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L'anno duemilasedici addì uno del mese di giugno 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 Assente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Assente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 
 

 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: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MU SICALE 
"GRUPPO CORALE LA FONATANA" DI BANNONE PER LA PARTE CIPAZIONE AL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE "ALTA PUSTE RIA" NELLE 
GIORNATE 22-26 GIUGNO 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; 
 
VISTA la richiesta del Sig.Raschi Bruno, in qualità di Presidente del Gruppo Corale “La Fontana” 
con sede in Bannone Via Pedemontana n.74, giunta al protocollo generale del Comune al n.8448 
in data 12/5/16 e tendente ad ottenere un contributo di 1000.00 euro per consentire 
all’Associazione Musicale di coprire le spese di viaggio necessarie per partecipare ad un 
importante festival musicale che si svolge, nel mese di giugno, in Trentino Alto Adige; 
 
DATO ATTO che il Festival Internazionale di canto corale “Alta Pusteria” è una manifestazione non 
competitiva che si svolge con cadenza annuale e che quest’anno avrà luogo nelle cinque giornate 
dal 22 al 26 giugno;  
 
CONSIDERATO che la varietà dei luoghi delle esibizioni, oltre a quella degli eventi proposti e il 
vastissimo repertorio presentato, pongono il Festival non solo come una delle più spettacolari 
manifestazioni internazionali della coralità, ma anche come irrepetibile momento d’incontro di 
diverse culture musicali; 
 
VALUTATO: 

• l’importanza della manifestazione, che ha raggiunto la sua 19^ edizione e che ha finora 
registrato la presenza di oltre 1000 cori e circa 50.000 coristi, provenienti da 44 paesi in 
rappresentanza di cinque continenti; 

• il prestigio per la partecipazione della nostra Corale, in rappresentanza del Comune di 
Traversatolo a questo evento, in cui si cimenteranno in esecuzioni di musica lirica, spiritual, 
gospel, jazz e musica sacra oltre cento cori da tutta Italia e dall’estero; 

 
TENUTO PRESENTE che il Gruppo Corale “La Fontana” collabora da tempo con 
l’Amministrazione Comunale, in particolare nell’organizzazione di un’importante manifestazione 
denominata “Vox Populi”, che quest’anno è giunta alla sua 6^ edizione, che raduna a Traversetolo 
cori di elevato livello artistico, facendo dell’evento un importante appuntamento della vita culturale 
del paese; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziaria 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”; 
 
CONSIDERATO: 

• che sia di interesse dell’Amministrazione ed un prestigio per la cittadinanza, che il nostro 
Gruppo Corale partecipi ad una così importante manifestazione, in rappresentanza del 
Comune di Traversetolo;  

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

 
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del Gruppo Corale “La Fontana” di Bannone,   
concedendo alla stessa un contributo di € 1000.00 (mille)  per consentirgli di far fronte alle spese di 
viaggio necessarie per partecipare al Festival Internazionale di canto corale “Alta Pusteria” che si 
svolgerà dal 22 al 26 giugno in Trentino Alto Adige, in rappresentanza del Comune di Traversetolo; 
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 dal Gruppo 
Corale “La Fontana” con sede in Via Pedemontana 74 - Bannone concedendo un contributo € 
1000.00 (mille) per far fronte alle spese necessarie per organizzare il viaggio  per partecipare al 
Festival Internazionale di canto corale “Alta Pusteria” che si svolgerà dal 22 al 26 giugno in 
Trentino Alto Adige in rappresentanza del Comune di Traversetolo; 
 
2. di dare atto che all'impegno della somma complessiva di €. 1000 da imputarsi  al capitolo 
16449 “contributi manifestazioni varie” del bilancio 2015 si provvederà con apposito atto del 
responsabile di servizio; 

 
3. 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  
 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali 

Gruppo Corale La Fontana con sede in Via 
Pedemontana 74 - Bannone  

 Importo del  vantaggio economico 
 

€1000,00 (mille) 

 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 

Richieste di parte n.  8448 in data   12/5/16 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
 

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. 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 
 


