
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 144 
DEL 27/10/2016 
 
Oggetto:  CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI TRAVERSETOLO A SOSTEGNO DEL 

PROGETTO  ORATORI - DIOCESI DI PARMA ANNO 2016 
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Ottobre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Assente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 3  

 
 
 
Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE 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 ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI 
TRAVERSETOLO A SOSTEGNO DEL PROGETTO  ORATORI - DIOCESI DI PARMA 
ANNO 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; 
 
PREMESSO: 

 che il Comune di Traversetolo, così come previsto dalla legge regionale n. 2 del 
12/03/2003, relativa alla promozione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha 
creato, attraverso un tavolo di lavoro famiglie e minori una rete tra le varie realtà 
istituzionali e associative del territorio, che mira a realizzare esperienze socio educative e 
di animazione per bambini, ragazzi e giovani, volte a migliorare la qualità della vita e a 
promuovere processi di integrazione, partecipazione e cittadinanza attiva, a contrasto delle 
situazioni di sofferenza e disagio sociale; 

 
 che il “Progetto Oratori”, promosso dalla Diocesi di Parma e gestito dalla Cooperativa Eide’ 

rientra a pieno titolo nel sistema integrato di interventi di rete con le altre realtà educative 
quali la famiglia, la scuola  e l’istituzione pubblica; 

 
DATO ATTO infatti  che: 
- il “Progetto Oratori” si propone di valorizzare gli oratori parrocchiali quali luoghi educativi, 

nei quali educatori professionalmente preparati e in grado di valorizzare e coordinare anche 
altre figure educative volontarie, possano far accoglienza, socializzazione e formazione a 
ragazzi e giovani in un’ottica di impegno sociale a favore della comunità; 

- la Parrocchia di Traversetolo da diversi anni realizza il progetto all’interno dei propri locali, 
con l’impiego di un educatore, di diversi catechisti ed in sinergia con i servizi sociali del 
Comune, con gli educatori scolastici e con  il Volontariato locale; 

- il progetto copre i bisogni di bambini e ragazzi di diverse fasce di età, proponendo attività  
ludiche e ricreative differenziate per età e bisogni rilevati; 

- il progetto prevede attività di socializzazione, accoglienza e integrazione attraverso 
momenti conviviali con pranzi e incontri a tema; esperienze di animazione, con cene, feste 
e attività laboratoriali; 

- il progetto mira, oltre a creare uno spazio aggregante per i ragazzi e gli adolescenti,  anche 
a diventare un luogo di incontro e di accoglienza  per tutte le famiglie del territorio, anche di 
culture e religioni altre, ponendosi come obiettivo l’organizzazione di incontri per genitori in 
relazione a tematiche specifiche della crescita dei ragazzi; 

 
VISTA la nota della Parrocchia di Traversetolo pervenuta al protocollo generale del Comune di 
Traversetolo numero 18746 del 18/10/2016 in cui viene presentato il progetto per l’anno 2016 e 
viene richiesto un contributo economico per la sua realizzazione; 
 
ATTESO che la valorizzazione delle forme associative e di cooperazione rientra nei principi 
fondamentali dello Statuto dell’Ente, il quale prevede esplicitamente che il Comune debba favorire 
le collaborazioni con le Associazioni locali per il raggiungimento dei medesimi valori e che alle 
stesse possano essere erogate forme di incentivazione anche di  natura finanziaria; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari a persone e ad Enti  ed in particolare l’art. 3 che tratta l’erogazione di contributi a 
favore di programmi di volontariato che mirino all’aggregazione ed alla integrazione dei giovani; 
 
RITENUTO opportuno contribuire all’attività della Parrocchia di Traversetolo, concedendo alla 
stessa un contributo economico di € 2.000,00   per la realizzazione del “Progetto oratori” a favore 
non solo di bambini e giovani, ma della intera collettività;  



 
VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27 ; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.3 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1)di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Parrocchia di San Martino di 
Traversetolo, con sede in via San Martino n. 13, Traversetolo (PR), C.F. 92020590342, un 
contributo di complessivi € 2.000,00 per far fronte alla parziale copertura delle spese derivanti dalla 
realizzazione del “Progetto oratori” anno 2016, che coinvolge i bambini, i giovani e l'intera 
collettività; 
 

 2) di dare atto che all'impegno della somma complessiva di € 2.000,00 da imputarsi  al capitolo 
12081.04.014705 “Contributi ad associazioni” del bilancio 2016 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 formato tabellare. 
 
  
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati 
fiscali 

Parrocchia di San Martino di 
Traversetolo 
C.F. 92020590342 

 Importo del  vantaggio economico € 2.000,00 
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi 
ed ausili finanziari a persone e ad Enti   

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Area dei Servizi alla Persona-
Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Unico soggetto sul territorio in grado di 
realizzare il progetto 

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto 
incaricato  

 

 
 
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 Vice Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 
 


