
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74
DEL 18/05/2016

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO “IL GRAPPOLO – ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE  SOCIALE”  PER  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE  AREA 
CORTILIZIA SEDE CIRCOLO IN VIGNALE.

L'anno duemilasedici addì diciotto  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

Presente

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Assente

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente

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:  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  AL  CIRCOLO  “IL  GRAPPOLO  – 
ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE”  PER  RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE AREA CORTILIZIA SEDE CIRCOLO IN VIGNALE.

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 circolo “Il Grappolo – Associazione di Promozione Sociale” ha la propria sede in Vignale Strada 

San Geminiano n.3/a in un edificio di proprietà comunale in forza di convenzione sottoscritta con il  
Comune di Traversetolo in data 15 marzo 2010;

- Tale  edificio  rappresenta il  centro  ed il  nucleo dell’attività  sociale  del  circolo  che costituisce un 
significativo punto di aggregazione per la comunità cittadina di Vignale,

- L’edificio di proprietà comunale, per le attività sociali di aggregazione gestite dal circolo, mette a 
disposizione un’ampia area cortiliva, con una pista polivalente per iniziative varie, all’interno della 
quale si svolgono le iniziative estive organizzate dal circolo;

Dato atto che il circolo con comunicazione prot.n.20532 del 20/11/2015:
- Comunicava che l’area cortiliva necessita di opere di manutenzione straordinaria per realizzare una 

pavimentazione in autobloccanti nell’area cortiliva   in  quanto ultimamente emerge il  ghiaiato più  
grosso che rende meno agibile l’area durante le varie manifestazioni mettendo a rischio di caduta  
partecipanti,

- Trasmetteva un preventivo per l’esecuzione di tali lavorazioni che su 215 mq di area cortiliva, che 
prevede una spesa pari ad Euro 6.765,00 oltre IVA  nella misura di legge;

- Chiedeva al Comune di provvedere alla esecuzione delle lavorazioni,

Considerato che il circolo con comunicazione prot.n.8281 del 10/05/2016:
- ribadiva  la  assoluta  necessità  di  procedere  alla  pavimentazione  con  autobloccanti  di  una parte  

dell’area cortili zia della sede dell’associazione in quanto le attuali condizioni in cui versa la zona  
mette a rischio di caduta chi frequenta il circolo stesso,

- dichiarava la disponibilità a partecipare alle spese per i lavori e ad ’eseguirli direttamente a fronte di  
un contributo a fine lavori pari ad Euro 5.000,

Considerato inoltre che:
- In vista dell’imminente stagione estiva tali lavorazioni risultano necessarie ed urgenti per garantire 

una fruizione agevole ed in sicurezza dell’area cortiliva per le iniziative organizzate dal circolo,
- L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto le associazioni operanti sul territorio ed inoltre 

risulta vantaggioso favorire l’esecuzione di tali lavorazioni in quanto:
. l’immobile è di proprietà del comune e l’esecuzione di tali opere costituisce un arricchimento del 

patrimonio comunale,
. le opere proposte risultano effettivamente necessarie per una miglior organizzazione dell’area 

cortiliva esterna,
. il preventivo di spesa trasmesso risulta congruo e quindi la partecipazione del circolo alla spesa 

permette alla amministrazione comunale di acquisire le opere con un risparmio significativo sulla 
spesa;

Dato atto che:
- l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare la normativa tecnica in materia di lavori pubblici,
- al termine dei lavori dovranno essere presentati i certificati e le attestazioni inerente la correttezza 

delle lavorazioni eseguite come da normativa vigente,
- il contributo verrà erogato soltanto a seguito di certificazione di regolare e corretta esecuzione dei  

lavori  da  parte  dell’ufficio  tecnico  comunale,  a  seguito  del  quale  le  opere  fatte  con  la  loro 
valorizzazione definitiva saranno acquisite al patrimonio del comune,

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;

Ravvisata la volontà dell’amministrazione di avvalersi di tali possibilità regolamentari e di  riconoscere un 
contributo di € 5.000,00 al Circolo “Il Grappolo – Associazione di promozione Sociale” per la realizzazione 
delle opere di miglioria sopra elencate con imputazione al capitolo 18429 del bilancio di previsione 2016-
2018;

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 Circolo “Il  
Grappolo – Associazione di promozione Sociale”, concedendo un contributo di complessivi € 
5.000,00 per l’esecuzione di opere di miglioria  all’area cortiliva  dell’immobile di proprietà 
comunale  e  sede  del  circolo  sito  in  Vignale  Strada  San  Geminiano,  come  da  richiesta 
prot.n.8281 del 10/05/2016;

2. di dare atto che: 
- l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare la normativa tecnica in materia di lavori pubblici,
- al termine dei lavori dovranno essere presentati i certificati e le attestazioni inerente la correttezza 

delle lavorazioni eseguite come da normativa vigente,
- il contributo verrà erogato soltanto a seguito di certificazione di regolare e corretta esecuzione dei  

lavori  da  parte  dell’ufficio  tecnico  comunale,  a  seguito  del  quale  le  opere  fatte  con  la  loro 
valorizzazione definitiva saranno acquisite al patrimonio del comune,

3. di demandare al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa, con 
riferimento al bilancio di previsione 2016;

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

Circolo “Il Grappolo – Associazione di promozione 
Sociale”
Strada San Geminiano - Vignale

 Importo del  vantaggio economico €.5.000,00
 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 Tecnico Comunale – ing.Fabio Garlassi

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario

Richiesta di parte prot.8281 del 10/05/2016

5. 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 ing.Fabio Garlassi 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


	COMUNE DI TRAVERSETOLO
	Nome

	D E L I B E R A
	Del Responsabile del servizio ing.Fabio Garlassi in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
	Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
	di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

