
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 178 
DEL 22/12/2017 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI “CARRETTOLO RACING TEAM” E “LA BOTTEGA 

DI ORFEO” DI TRAVERSETOLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI TRAVERSETOLO 

 
 
 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventidue 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 Assente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.FORNARI LUCA nella sua qualità di IL VICE 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 ALLE ASSOCIAZIONI “CARRETTOLO 

RACING TEAM” E “LA BOTTEGA DI ORFEO” DI TRAVERSETOLO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

TRAVERSETOLO 

 

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; 

 

VISTE: 

 la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge Quadro sul volontariato”; 

 la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 che riconoscono il valore sociale e la funzione 

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 

promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento 

delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici; 

VISTE le note pervenute di richiesta di contributi da parte di: 

 Carrettolo Racing Team, prot. n. 22817 del 19/12/2017; 

 La Bottega di Orfeo, prot. n. 20983 del 21/11/2017. 

 

CONSIDERATO che l’associazione Carrettolo Racing Team, in data 11/06/2017 ha organizzato la “1° 

Tappa di Campionato Regionale Emilia Romagna di Speed Down Fics”, manifestazione a livello regionale a 

cui hanno partecipato circa 80 concorrenti; 

 

VISTO il grande interesse che la manifestazione ha suscitato e il ritorno in termini di pubblicità che ha avuto 

il comune di Traversetolo; 

 

DATO ATTO che, per permettere lo svolgimento della gara di Speed Down, l’Associazione Carrettolo 

Racing Team, ha dovuto procedere all’asfaltatura di parte del percorso di gara, completamente a proprie 

spese;  

 

CONSIDERATO che l’associazione culturale “La Bottega di Orfeo” organizza diversi eventi come il 

concerto del 1° maggio ed un festival denominato “Live Song Festival” giunto quest’anno alla 14^ edizione; 

 

VISTO il numeroso pubblico che gli eventi organizzati dall’associazione culturale “La Bottega di Orfeo” 

attraggono nel comune di Traversetolo promuovendo il paese a livello turistico e culturale; 

 

RILEVATO che: 

 le finalità delle attività delle Associazioni “Carrettolo Racing Team” e “La Bottega di Orfeo” 

rispondono ai bisogni e alle richieste della cittadinanza e dell’Amministrazione; 

 che si intende riconoscere in modo concreto e tangibile la competenza, professionalità e 

disponibilità, delle associazioni sopra citate; 

 

ATTESO che la valorizzazione delle tradizioni locali 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; 

 

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 

iniziative o manifestazioni  legate alle tradizioni del territorio;  

 

RITENUTO opportuno accogliere le richieste pervenute delle Associazioni: 



 “Carrettolo Racing Team” con sede in Via San Geminiano – Vignale, P.I e C.F. 92191480349 

concedendo alla stessa un contributo economico di € 1.000,00; 

 “La Bottega di Orfeo” con sede in Viale Verdi, 42 – Traversetolo, P.I e C.F. 02342580343  

concedendo alla stessa un contributo economico di € 1.000,00; 

 

VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27; 

 

RITENUTO di autorizzare l’erogazione dei contributi elencati nel dispositivo del presente atto, determinati 

sulla base del numero dei soggetti coinvolti e delle diverse attività realizzate; 

 

TENUTO CONTO della disponibilità prevista al cap. 12081.04.014705  “Contributi ad associazioni”;  

 

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

 

DELIBERA 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo pari ad Euro 1.000,00, 

all’associazione “Carrettolo Racing Team”, con sede in Traversetolo, via San Geminiano - Vignale, 

P.I e C.F. 92191480349 per l’impegno e le spese sostenute per la manifestazione organizzata 

denominata “1° Tappa di Campionato Regionale Emilia Romagna di Speed Down Fics”, 

manifestazione a livello regionale; 

 

2. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo pari ad Euro 1.000,00, 

all’associazione “La Bottega di Orfeo”, con sede in Traversetolo, via Verdi, 42, P.I e C.F. 

02342580343  per l’impegno e le spese sostenute per le manifestazioni organizzate il 1° Maggio con 

il concerto rock e in estate con le serate denominate “Live Song Festival”; 

 

3. di dare mandato al Responsabile di servizio di adottare il relativo impegno di spesa e la successiva 

liquidazione dando atto che  la somma di € 2.000,00 troverà imputazione al cap. 12081.04.014705  

con oggetto: “Contributi ad associazioni” del bilancio 2017; 

 

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 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; 

 

5. di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli artt. 26 comma 2 e 

27, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:  

 

Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e 

dati fiscali 

Carrettolo Racing Team 

C.F. 92191480349 

Importo vantaggio economico € 1.000,00 

Norma o titolo a base dell’attribuzione Richiesta di parte prot. n. 22817 del 19/12/2017 

Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e 

dati fiscali 

Bottega di Orfeo 

C.F. 02342580343   

Importo vantaggio economico € 1.000,00 

Norma o titolo a base dell’attribuzione Richiesta di parte prot. n. 20983 del 21/11/2017 

Ufficio e Responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 

Area Servizi alla Persona– Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del 

beneficiario 

Associazioni che effettuano promozione culturale 

sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 

soggetto incaricato 

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. 04 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 

 

  Fornari Luca   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


