
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 69 
DEL 25/05/2018 
 
Oggetto:  CONCESSIONE DI BENEFICIO ECONOMICO (CONTRIBUTO INDIRETTO) ALL’ASSOCIAZIONE “TUTTI 

PER MANO” PER LA MANIFESTAZIONE “DIVERTILANDIA” CHE SI SVOLGERA’ IL 28 MAGGIO 2018 
PRESSO GLI SPAZI ESTERNI DELLA CORTE AGRESTI 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Maggio 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 Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 

 

 

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: CONCESSIONE DI BENEFICIO ECONOMICO (CONTRIBUTO 
INDIRETTO) ALL’ASSOCIAZIONE “TUTTI PER MANO” PER LA MANIFESTAZIONE 
“DIVERTILANDIA” CHE SI SVOLGERA’ IL 28 MAGGIO 2018 PRESSO GLI SPAZI 
ESTERNI DELLA CORTE AGRESTI 
 

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; 

 

PRESO ATTO della richiesta inoltrata dall’Associazione di promozione sociale “Tutti per mano” di 

Traversetolo, pervenuta in data 27/03/2018 al n. 5649 del protocollo generale del Comune tendente ad 

ottenere un contributo indiretto per l’organizzazione della manifestazione ”Divertilandia”, da svolgersi in 

giorno  27 maggio 2018 in Corte Agresti, allestita con la cooperazione delle scuole materne del territorio, 

dell’Istituto comprensivo e di Associazioni di volontariato locali; 

 

PRESO ATTO:  

 che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 04/12/2017 

“Approvazione tariffe servizi a domanda individuale per utilizzo di spazi e sale in Corte Civica 

“Bruno Agresti” e ingressi museo Renato Brozzi per l’anno 2018”, con Delibera di Giunta Comunale 

n. 155 del 04/12/2017 “Definizione delle tariffe per l’utilizzo di beni e spazi comunali” e con 

successiva deliberazione n. 56 del 20/04/2018 “Definizione delle tariffe per utilizzo di beni e spazi 

comunali” ha adottato le tariffe per il noleggio e l’utilizzo di strutture di proprietà comunale; 

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2018 è stato approvato il Regolamento 

per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini; 

 che nel sopracitato regolamento è stata prevista la possibilità di concedere benefici economici 

(contributo indiretto) quale concorso per l’attività del soggetto richiedente; 

 che ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione temporanea 

gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, 

si tiene conto dei prezzi ordinariamente fissati nell’ambito della delibera annuale di approvazione 

delle tariffe da parte della Giunta Comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la festa coinvolgerà i bambini delle scuole di Traversetolo di ogni ordine e grado, offrirà animazioni 

di vario tipo: laboratori creativi, origami, giochi vari, animali con i palloncini, mostre fotografiche, 

artigianato, street food, pesca di beneficienza, animazione, balli e intrattenimento; 

 il fine che si propone l’Associazione con questa manifestazione è quello di sensibilizzare i bambini 

sulla opportunità dello “stare insieme aiutando gli altri”; 

 in questi anni l’Amministrazione Comunale ha attivato una stretta e proficua collaborazione con  le 

associazioni che operano nell’ambito del volontariato e di promozione sociale, in particolare sulle 

attività e le iniziative che vedono coinvolti ragazzi e anziani e sicuramente gli organizzatori di questa 

manifestazione condividono tali intenti; 

 che l’iniziativa proposta dall’Associazione Tutti per mano permetterà una raccolta fondi a favore di 

progetti logopedici per la scuola secondaria di primo grado, il finanziamento di parte del progetto di 

musicoterapia, donare gadget per il bingo in inglese, regalare la foto di classe alle prime elementari e 

alle terze medie dell’istituto comprensivo di Traversetolo, donare fondi alle scuole dell’infanzia e 

supportare altre manifestazioni quali Giocacorte, Halloween e Carnevale; 

 che l’associazione Tutti per mano chiede al Comune, per la realizzazione di questa manifestazione, 

la messa a disposizione e  l’installazione di strutture di proprietà comunale quali: 24 gazebo, 40 

tavoli, 100 sedie e la stampa di 900 volantini pubblicitari da distribuire a tutte le scuole del territorio; 

 

VALUTATO: 

 che sia di interesse dell’Amministrazione che le Associazioni di volontariato di Traversetolo 

organizzino sul territorio attività ed eventi in ambito culturale, sociale e ricreativo; 

 che per quanto riguarda l’utilizzo gratuito delle risorse strumentali di proprietà comunale il materiale 

comunale disponibile è composto da 10 gazebo, 40 tavoli, 100 sedie e 900 volantini da distribuire 

alle scuole; 



 che si ritiene di dover condividere le finalità perseguite dallo svolgimento dell’evento, e pertanto di 

quantificare e concedere il beneficio economico richiesto. 

 

VALUTATO, inoltre che il beneficio economico richiesto può essere così quantificato: 

 utilizzo area esterna Corte Agresti: € 50,00 

 fornitura di 10 gazebo: € 40,00 

 fornitura di 40 tavoli: € 40,00 

 fornitura di 100 sedie: € 40,00 

 stampa di 900 volantini da distribuire alle scuole del territorio: €45,00 

 per un totale di € 215,00. 

 

RITENUTO CHE: 

la manifestazione possa avere un impatto interessante e allo stesso tempo divertente sulla cittadinanza e 

sicuramente positivo per il tessuto sociale del capoluogo, ma soprattutto un fine educativo per i bambini che 

vi parteciperanno,  perché verrà data loro la  possibilità assistere direttamente  alle varie  attività di 

volontariato che offrono le Associazioni del territorio e sperimentare direttamente il significato di “aiutare gli 

altri”; 

 

ESAMINATO lo Statuto Comunale, in particolare il capo II “Associazione e partecipazione”, agli articoli 

60, 61, 62 e 63 - nonché l’art.3 “Denominazione, stemma e gonfalone”; 

 

EVIDENZIATE, ai sensi dell’art.3 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile” comma 5 

del “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 

07/02/2013: 

 la regolarità tecnica del presente atto; 

 la regolarità contabile del presente atto; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 27 del suddetto D. lgs n.33/2013 si dispone la 

pubblicazione sul sito internet del comune; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’Associazione “Tutti per mano” di Traversetolo il beneficio economico di seguito 

dettagliato e quantificato: 

 utilizzo area esterna Corte Agresti: € 50,00 

 fornitura di 10 gazebo: € 40,00 

 fornitura di 40 tavoli: € 40,00 

 fornitura di 100 sedie: € 40,00 

 stampa di 900 volantini da distribuire alle scuole del territorio: €45,00 

 per un totale di € 215,00 

 

2. di dare disposizione affinché venga comunicata l’adozione del presente atto sia all’associazione 

“Tutti per mano” che al responsabile dell’ufficio tecnico, per le rispettive competenze; 

 

3. di ottemperare all’obbligo imposto dalla D.Lgs n.33/2013 e in particolare agli articoli 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 

Tutti per Mano 

C.F. 92152250343 

Importo vantaggio economico € 215,00 

Norma o titolo a base dell’attribuzione Richiesta di parte prot. n. 5649 del 27/03/2018 

Ufficio e Responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 

Ufficio Scuola, Sport, Turismo, Tempo Libero – 

Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del Regolamento per la concessione di contributi, 



beneficiario benefici economici e patrocini approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 

30/04/2018 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 

soggetto incaricato 

Si allega il presente atto 

 

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. 05 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 
 


