
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 159 
DEL 30/11/2018 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CONFESERCENTI 

PARMA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA PERL’ORGANIZZAZIONE DI ”TRAVERSETOLO BRICK 
FEST” NELLE GIORNATE DEL 8 E 9 SETTEMBRE 2018. 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Novembre 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 Segretario a Scavalco  dott. Adolfo Giuseppe Dino. 
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 STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA CONFESERCENTI PARMA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA 
PERL’ORGANIZZAZIONE DI ”TRAVERSETOLO BRICK FEST” NELLE GIORNATE 
DEL 8 E 9 SETTEMBRE 2018. 
 

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 nota pervenuta da parte di Confesercenti Parma giunta  al prot. n. 21374 del 24/11/2018, tendente 
ad ottenere un contributo straordinario a sostegno dell’attività svolta in occasione della recente Fiera di 
settembre ed in particolare nell’organizzazione del ”Traversetolo Brick Fest” nelle giornate del 8 e 9 
settembre 2018;  
 
DATO ATTO della rendicontazione presentata, contestualmente alla sopraccitata richiesta di contributo, da 
cui si evince lo sforzo economico sostenuto dall’Associazione per la realizzazione del suddetto evento, in 
Corte Civica ed in piazza Garibaldi, consistente nell’esposizione di creazioni, laboratori e organizzazione di 
giochi di società; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che l’Associazione di categoria del commercio Confesercenti Parma  da anni collabora con 
l’Amministrazione Comunale nella programmazione e nella realizzazione di numerose iniziative, al 
fine di promuovere l’immagine commerciale e produttiva di Traversatolo; 

- che l’Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto le attività economiche operanti sul territorio 
e che è volontà della stessa proseguire su tale percorso, intrapreso già nel 2007, con l’istituzione 
del Centro Commerciale Naturale, attivando interventi mirati per la valorizzazione del paese e per 
promuovere le attività commerciale esistenti sul territorio 

- che l’organizzazione di eventi collaterali, in concomitanza delle tradizionali fiere, è ormai divenuta 
una consolidata tradizione locale che si intende mantenere al fine di rendere più accogliente e 
gradevole il paese, sia per gli abitanti che per i visitatori; 

 
RICHIAMATI: 

- Il decreto legislativo 117 del 3/7/17 “Codice del terzo settore a norma dell’art.1 co.2 lett.B della legge 
106/2016”; 

- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato” e s.m.i., 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; 

- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/4/18 ed in particolare l’art.6 che tratta l’erogazione di 
contributi straordinari; 

- 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; 

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



 
VALUTATO il livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata, la quantità e la qualità delle 
attività e delle iniziative svolte, la quantità di lavoro svolto da parte dei volontari per l’esecuzione delle 
attività e non da ultimo la gratuità delle attività, si ritiene opportuno accogliere la richiesta 
dell’Associazione di categoria Confesercenti Parma –con sede in Parma Via La Spezia 52/11 CF 
80023060348 – concedendo alla stessa un contributo economico di € 390.00;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta presentata in data 24/11/18 al 
prot.21374/2018 dall’Associazione di categoria Confesercenti Parma, con sede in Parma Via La Spezia 
52/11 CF 80023060348 - concedendo un contributo di complessivi € 390.00 per far fronte alle spese 
derivanti dall’organizzazione della manifestazione “Traversetolo Brick Fest”, svoltasi nelle giornate del 8 
e 9 settembre 2018;  

 
2. di demandare al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa, imputandolo al 

capitolo 01011.04.16449 “Contributi” del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
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 tabellare 

 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  dati 
fiscali 

CONFESERCENTI PARMA 
Via La Spezia 52/a 
CF 80023060348 

 Importo del  vantaggio economico €.390,00 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Regolamento comunale per la concessione di contributi, 
benefici economici e patrocini   

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio commercio attività produttive- Ramazzotti Maria 
Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta di parte prot. 21374 del 24/11/18 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto. 

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. 
5 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 Segretario a Scavalco 
 
  Dall' Orto Simone   dott. Adolfo Giuseppe Dino 
 


