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L'anno duemilasedici addì undici del mese di maggio 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 

Assente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Assente 

 

 3  

 
 
 

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: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUNTO D'INCONT RO DI MAMIANO. 
 

 
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; 
 

PREMESSO CHE: 
� Le numerose associazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di traversatolo, 

al fine di poter esercitare le proprie attività, svolgono anche azioni promozionali volte 
all’autofinanziamento; 

� Tra le attività volte all’autofinanziamento ha avuto significativo risalto negli ultimi anni, la 
produzione e la vendita di torta fritta, esercitata nell’ambito del mercato di piazza domenicale 
all’interno di un veicolo non circolante adibito a friggitoria, di proprietà della scuola materna 
“Madonna di Fatima”, avente sede in via Aldo Moro a Mamiano di Traversetolo;  

� Nell’ambito della partecipazione dei cittadini alle politiche locali ed in particolare al c.d. “bilancio 
partecipato”, negli scorsi anni è emerso, quale progetto di rilevante interesse, la realizzazione 
di un nuovo chiosco per la vendita di torta fritta da destinarsi all’uso da parte delle associazioni 
di volontariato del territorio;  

� l’Amministrazione ha pertanto avviato le procedure per la sua realizzazione e che, a seguito 
della conclusione dei lavori, a far data da dicembre 2015, è stato possibile utilizzare la nuova 
struttura; 

� all’interno della stessa sono state riportate alcune attrezzature esistenti nel vecchio box, 
ritenute ancora funzionali ed utili; 

 
DATO ATTO CHE: 

• durante i primi mesi di utilizzo è emersa la necessità di eseguire dei lavori aggiuntivi e delle migliorie 
alla struttura stessa ed alle attrezzature interne, per garantirne una migliore fruibilità ed utilizzo; 

• alcuni soci del Circolo “Punto di incontro” di Mamiano, che già si facevano carico dell’ordinaria 
manutenzione del vecchio box di proprietà della Scuola Materna di Mamiano, hanno manifestato la 
disponibilità e volontà di collaborare con l’Amministrazione Comunale per addivenire ad un 
miglioramento della struttura;  

• la struttura è di proprietà del Comune e che, l’esecuzione di tali lavori, costituisce un arricchimento 
del patrimonio comunale, 

• le opere proposte riguardano il ripristino e la manutenzione di alcune vetuste attrezzature (es: 
friggitrice) che, in un ristretto lasso di tempo, avrebbero necessitato di sostituzione; 

• tali lavori hanno comportato, oltre che la mano d’opera prestata volontariamente da alcuni membri 
dell’Associazione, una minima spesa sostenuta dalla stessa, ma che ciò ha permesso 
all’Amministrazione Comunale di acquisire le migliorie in breve tempo e  con un risparmio 
significativo sulla spesa; 

 
VISTA la richiesta del Sig.Prada Pierino, in qualità di Presidente dell’Associazione “Punto d’incontro” con 
sede a Mamiano Via Moro n.5, giunta al protocollo generale del Comune al n.7230 in data 23/4/16 e 
tendente ad ottenere un contributo di 620.00 euro,  necessari per coprire le spese sostenute per apportare 
delle modifiche e delle migliorie alla strutture ed alle attrezzature all’interno della stessa; 
 
RICHIAMATI: 

- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a 
persone o enti con particolare riferimento all’art.7 che testualmente recita” E’ fatta salva la possibilità 
per la Giunta Municipale di concedere sovvenzioni straordinarie “una tantum” a fronte di specifiche 
finalità evidenziate dalle predette associazioni”.; 

- il Titolo I “Ordinamento Istituzionale” - articolo 8 “Partecipazione popolare” del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché il vigente Statuto comunale al Titolo II “Partecipazione Popolare” - art.56 “Partecipazione”, 
dove si evidenzia che il Comune di Traversetolo garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini singoli o associati all’attività dell’ente, privilegiando le libere forme associative e le 
organizzazioni di volontariato; 

 
CONSIDERATO CHE: 



• il Comune di Traversetolo, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati 
all’attività dell’Ente, privilegiando le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato 

• a tal fine l’Amministrazione ha previsto per l’esercizio finanziario in corso, apposito stanziamento sul 
capitolo 16449 “Contributi per manifestazioni varie”; 

• risulta vantaggioso consentire e sostenere l’esecuzione di migliorie sulla nuova struttura/attrezzatura 
della “Casa della torta fritta” da parte dei soci dell’associazione “Punto d’incontro” poiché ciò 
consente di avere dei locali e delle attrezzature più accoglienti e funzionali, con stima di spesa 
congrua e conveniente per l’Amministrazione e con l’esecuzione di tali lavori in un ristretto lasso di 
tempo;   

 
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione “Punto d’incontro”, 

concedendo alla stessa un contributo economico di 620.00 € per far fronte alle spese sostenute per 
apportare delle modifiche e delle migliorie alla strutture “casa della torta fritta” ed alle attrezzature 
posizionate all’interno della stessa; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 3 presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata 
dall’Associazione “Punto d’incontro” con sede a Mamiano Via Moro n.5 CF 92174450343, 
concedendo un contributo di complessivi € 620.00 (seicentoventi) per far fronte alle spese 
sostenute per apportare delle modifiche e delle migliorie alla struttura “Casa della torta fritta” 
ed alle attrezzature posizionate all’interno della stessa; 
 

2. dare atto che nell'ambito della bozza di bilancio 2016-2018 approvata dalla giunta comunale 
in data 27/04/2016 e in corso di approvazione  la somma di € 620,00 troverà imputazione al 
macroaggregato "trasferimenti correnti " codifica 16 01 1 04 016449 “Contributi per 
manifestazioni varie”,al cui impegno si provvederà con apposito atto del responsabile di 
servizio solo dopo l'approvazione definitiva del bilancio; 

 
3. 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; 

 
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  
dati fiscali 

“Punto d’incontro” con sede a Mamiano Via Moro 
n.5 CF 92174450343 

 Importo del  vantaggio economico € 620.00 (seicentoventi) 
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a persone 
e ad Enti   

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio commercio attività produttive- Ramazzotti 
Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta di parte n.7230 in data 23/4/16 
 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
 

  
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. 3 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 
 


