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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 169 
DEL 09/12/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "SEI DI TRAVERSETOLO SE" PER 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARRET-TOLO NIGHT 2016"  
 

 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì nove del mese di Dicembre 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 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 
 
 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
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: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "SEI DI  TRAVERSETOLO 
SE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARR ET-TOLO NIGHT 
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 della sig.ra Monica Ombellini, in qualità di Presidente del Comitato “Sei 
di Traversetolo se…” con sede in Traversetolo Via del Popolo n.58, giunta al protocollo generale 
del Comune al n.21369 in data 25/11/16 e tendente ad ottenere un contributo di 250.00 euro a 
parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Carret-tolo 
night”, che si è svolta in data 24/9/16, in concomitanza con la Fiera di Settembre. 
 

DATO ATTO che da anni vengono organizzate manifestazioni di genere vario, musicale, 
teatrale, sportivo, enogastronomico, da effettuarsi nelle Piazze del Capoluogo che, oltre a favorire 
l’aggregazione e la migliore fruizione del tempo libero, sono volte a promuovere l’immagine 
commerciale e produttiva del territorio; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione aveva già condiviso le finalità perseguite dallo 
svolgimento di questo evento, ritenuto di interesse per la comunità locale, concedendo un 
patrocinio non oneroso e adottando la delibera di Giunta Comunale n,121 del 16/9/16 
“Concessione di patrocinio non oneroso a favore del comitato di promozione sociale “Sei di 
Traversetolo se..”, consistente nell’utilizzo gratuito del logo comunale da inserire nel materiale 
promozionale per la manifestazione “Carretolo night 2016” 
  

VALUTATA la popolarità e l’interesse riscontrato per la manifestazione che quest’anno ha 
raggiunto la sua terza edizione, la prima in versione serale, che ha radunato a Traversetolo un 
considerevole numero di partecipanti e di visitatori, diventando un importante appuntamento della 
vita 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 a tal l’Amministrazione ha previsto, per l’esercizio finanziario in corso, 
apposito stanziamento sul capitolo 14949 “Contributi”; 
 
 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del Comitato “Sei di Traversetolo se…” 
concedendo allo stesso un contributo di € 250.00 (duecentocinquanta)  al fine di consentirgli la 
parziale copertua delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Carret-tolo 
night” che si è svolta in data 24/9/16, in concomitanza con la Fiera di Settembre; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 4 presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata dal Comitato 
“Sei di Traversetolo se…” con sede in Traversetolo Via del Popolo n.58, CF 92179910341 
concedendo un contributo € 250.00 (duecentocinquanta) per far fronte alle spese sostenute 
nell’organizzazione manifestazione “Carret-tolo night” che si è svolta in data 24/9/16.   
 



2. di dare atto che all'impegno della somma complessiva di €. 250.00 da imputarsi  al capitolo 
14949  “contributi” 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 forma  
 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali 

Comitato “Sei di Traversetolo se…”  sede in 
Traversetolo Via del Popolo n.58, CF 
92179910341 

 Importo del  vantaggio economico 
 

€ 250.00 (duecentocinquanta) 

 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. 21369 in data   25/11/16 

 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. 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 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


