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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 15 
DEL 17/02/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO CONSISTENTE NELL'USO DEL 

LOGO AL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – COMITATO DI PARMA 
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE “GIOCHIADI 2016”. 

 
 

 

 

 

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di febbraio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Presente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Assente 

 

 4  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

Il Sig.GINETTO MARI nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO CONSISTENTE NELL'USO 

DEL LOGO AL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – COMITATO DI 

PARMA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE “GIOCHIADI 2016”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi 

dell’art. 49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

 

DATO ATTO: 

 che il Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato di Parma, Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI, organizza le quarta edizione delle “Giochiadi”, un evento 

sportivo pluridisciplinare rivolto alle classi quinte della scuola Primaria di Parma e 

provincia; 

 che, l’evento vuole rappresentare un momento di gioco, alla fine dell’anno e di un 

percorso scolastico, in cui le classi partecipanti si sfideranno fra loro su giochi a 

squadra, staffette e percorsi misti prestabiliti; 

 che lo scopo delle “Giochiadi” è di creare un momento di divertimento e gioco formativo 

per i più piccoli, i quali, anche attraverso queste esperienze possono prendere contatto 

con il mondo dello sport e con la positività di essere tutti protagonisti, nessuno escluso; 

 che l'evento si svolgerà con quattro fasi preliminari di qualificazione , di cui una prevista 

a Traversetolo ed una finale prevista per il giorno 13 maggio che si svolgerà a Parma 

presso il Palazzetto " Palaciti", struttura che garantisce la massima partecipazione 

possibile delle classi coinvolte; 

 che l’Amministrazione condivide appieno i valori che stanno alla base delle “Giochiadi”, 

avendo sempre condiviso e sostenuto lo sport quale momento aggregativo, ragion per 

cui promuoverà la divulgazione dell'evento presso l'Istituto comprensivo di Traversetolo 

e dei comuni limitrofi;; 

 

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo generale del Comune di Traversetolo in data 

27/01/2016 con n. 1507 presentata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato di 

Parma, tendente ad ottenere il patrocinio non oneroso consistente nell’utilizzo gratuito del logo 

del Comune di Traversetolo per realizzare materiale di comunicazione, volantini e manifesti; 

 

CONSIDERATO che la manifestazione mira a sottolineare i valori positivi che stanno alla base 

dello sport ed ha come scopo quello di coinvolgere tutti i bambini che frequentano le classi 

quinte della scuola Primaria; 

 

CONSIDERATO: 

- lo Statuto Comunale, in particolare il capo II “Associazione e partecipazione” agli articoli 

60, 61, 62 e 63 nonché l’art. 3 “Denominazione, stemma e gonfalone”; 

- che con il presente provvedimento l’iniziativa proposta viene sostenuta in maniera 

indiretta, cioè con l’utilizzo dello stemma e che non comporta alcuna spesa e nessun 

onere finanziario a carico di questo Ente; 

 

RITENUTO di dover condividere le finalità perseguite dalla richiesta del Centro Sportivo 

Educativo Nazionale, Comitato di Parma per l’utilizzo del logo del Comune di Traversetolo, 

poiché la motivazione che ne è alla base è di interesse per la comunità locale e pertanto 

sostenere il CSEN concedendo il patrocinio non oneroso, consistente nell’uso gratuito del logo 

del Comune di Traversetolo da inserire nel materiale di comunicazione, volantini e manifesti 

corrisponde ai valori che l’Amministrazione sostiene; 

 

EVIDENZIATE, ai sensi dell’art. 3 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile” 

comma 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 07/02/2013: 

- la regolarità tecnica del presente atto; 



- la regolarità contabile del presente atto che si concretizza sul presupposto che non vi 

sono riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente in 

quanto non sono previsti impegni di spesa derivanti dalla concessione dell’utilizzo 

gratuito del logo e dei colori del Comune e non vi sono oneri indiretti; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.4 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio non oneroso al Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato 

di Parma consistente nell’utilizzo dello stemma del Comune di Traversetolo da apporre 

materiale di comunicazione, volantini e manifesti relativi alla manifestazione denominata 

“Giochiadi”; 

 

2. di comunicare CSEN, Comitato di Parma, la decisione assunta con la presente delibera 

al fine di consentire la realizzazione del materiale di comunicazione, volantini e 

manifesti; 

 

3. di ottemperare all'obbligo imposto dal DLgs n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 

disponendo la pubblicazione sul sito internet  dei dati sottoriportati in formato tabellare: 

 

Oggetto CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO 

CONSISTENTE NELL'USO DEL LOGO AL 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – 

COMITATO DI PARMA PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE “GIOCHIADI 

2016”. 

Contenuto sintetico CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO 

CONSISTENTE NELL'USO DEL LOGO AL 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE – 

COMITATO DI PARMA PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE “GIOCHIADI 

2016”. 

Eventuale spesa prevista ============= 

Estremi principali documenti contenuti nel 

fascicolo del provvedimento 

Istanza presentata in data 27/01/2016 al prot. 

n. 1507 

 

 

4. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai 

sensi dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla 

regolarità tecnica:favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla 

regolarità contabile: favorevole; 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e 

unanimi, espressi in forma palese dai n.4 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse 

in premessa. 

 

 

 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

  Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


