
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 193 
DEL 21/12/2018 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 

2018 

 
 
 

 

 
L' anno duemiladiciotto addì ventuno ore 19,00 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 

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. 
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE 
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 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; 
 
PREMESSO che le seguenti Associazioni e Enti del Territorio hanno fatto istanza per ottenere un contributo 
per sostenere l’attività di promozione dello sport rivolto ai giovani: 
 
- A.S.D. Palagym ha rivolto istanza in data 15/12/2018 prot. n. 22673  a questa Amministrazione 

Comunale per ottenere un contributo per sostenere l’attività sportiva rivolta ai giovani dai 5 ai 14 anni 
interessati alla pratica dell’atletica leggera, attività assorbita dall’Associazione Gallerini che ha cessato 
l’attività; in continuità con l’associazione precedente ha mantenuto le tariffe ridotte a favore degli utenti; 

 
- Istituto Comprensivo di Traversetolo ha rivolto istanza in data 07/11/2018 prot. n. 20206 a questa 

Amministrazione comunale per ottenere un contributo per l’avviamento e la conduzione di iniziative 
sportive di promozione e diffusione del gioco del rugby in ambito scolastico, rivolte ai bambini della 
fascia di età 6-12. Il progetto è stato inserito all’interno del Pof della scuola, rendendolo in tal modo 
un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i bambini; 

 
- A.S.D. Bocciofila La Traversetolo ha rivolto istanza a questa Amministrazione comunale in data 

13/11/2018 prot. n. 20672, per ottenere un contributo per le attività svolte durante l’anno; la società ha 
organizzato all’interno del bocciodromo di Traversetolo due gare provinciali e una regionale; 

 
- Associazione T.R.C – Traversetolo Running Club ha richiesto a questa Amministrazione comunale in 

data 23/10/2018, prot. n. 19143, un supporto economico a sostegno e soprattutto a promozione 
dell’attività podistica. L’associazione ha partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile con la staffetta per la 
libertà; ha organizzato la 13^ edizione “Gran premio città di Traversetolo”, gara podistica nel centro del 
paese con la partecipazione di oltre 200 atleti e la seconda edizione della camminata sotto le stelle 
cadenti. Inoltre, ha collaborato attivamente alla Festa del pomodoro riccio da Parma, alla fiera di 
settembre e alla Parmamarathon. Molte attività dell’associazione sono svolte con la collaborazione del 
“Gruppo di Cammino”; 

 
- Associazione Calcio A.S.D. Junior Traversetolo ha rivolto istanza in data 30/11/2018 prot. n. 21825 a 

questa Amministrazione comunale, ai fini di ottenere un contributo per l’attività di promozione sportiva 
nel settore del calcio giovanile, che ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni con un costo 
per l’attività sportiva dei ragazzi  molto più elevato rispetto alla quota di iscrizione. Gli ulteriori costi che 
deve sostenere l’associazione sono dovuti in gran parte alla grande qualificazione degli allenatori e degli 
educatori di sostegno ai ragazzi. L’associazione mette, inoltre, a disposizione due pulmini con autisti per 
trasportare i ragazzi che abitano  più lontano dal centro sportivo e per le trasferte, organizza importanti 
tornei di fine stagione, conferisce premi di fine campionato. I ragazzi iscritti, circa 250, vengono tutti 
dotati di abbigliamento sportivo di qualità che necessita di almeno due ricambi nella vita di un giovane 
calciatore; 
 

- Associazione Team Traversetolo ha rivolto richiesta a questa Amministrazione in data 25/10/2018 prot. 
n. 19273, per ottenere un contributo per la promozione sportiva delle attività. Il Team Traversetolo vanta 
numerosi tesserati quasi tutti residenti nel Comune di Traversetolo. Da diversi anni vengono, inoltre, 
ospitate gratuitamente, all’interno dell’impianto sportivo in gestione all’associazione, le squadre di mini 
rugby dell’istituto comprensivo; 

 
- A.S.D. Energy Volley ha rivolto istanza a questa Amministrazione comunale in data 08/11/2018 prot. n. 

20267, per ottenere  un contributo volto a sostenere e promuovere la pratica sportiva dell’attività di 
pallavolo, in particolar modo del settore giovanile. Gli obiettivi dell’associazione non sono solo di tipo 
agonistico, ma anche di crescita dei ragazzi sia dal punto di vista educativo che di aggregazione; 

 
- Cooperativa Sociale  Granello di Senape a r.l. onlus ha rivolto istanza all’Amministrazione in data 

11/12/2018 prot. n. 22438, per ottenere un contributo volto a sostenere l’attività di promozione sportiva 
realizzata mettendo a disposizione i locali della palestra a favore di Uisp per l’organizzazione di corsi a 
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favore di disabili; inoltre la palestra dell’Istituto Mainetti è utilizzata da associazioni sportive locali e dalla 
Scuola dell’infanzia Paoletti; 

 
SENTITO il parere dell’Assessore allo sport che in accordo con l’Assessore alla Sanità, Servizi Sociali e 
Volontariato,  si è pronunciato in merito alle richieste pervenute dalle Associazioni, tenendo in 
considerazione il numero dei soggetti coinvolti e la quantità e qualità di attività di promozione sportiva rivolte 
in particolare ai giovani; 
 
VISTE le finalità di promozione e riconoscimento delle attività sportive svolte sul territorio dalle Associazioni 
e Enti; 
 
VISTA la legge regionale 31 maggio 2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie 
e sportive”; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed Enti ed in 
particolare l’art.7 in cui si prevede la concessione di contributi ad Enti o Associazioni con l’impegno di 
quest’ultimi di promuovere o garantire particolari servizi o attività di interesse collettivo; 
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. 06011.04.013650 “Contributi per iniziative ricreative e 
sportive” ed al cap. 12081.04.014705 – “Contributi ad associazioni”;  
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 05 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
     Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

 di concedere  i seguenti contributi “una tantum” per sostenere e promuovere lo sport rivolto ai 
giovani di Traversetolo, alle seguenti Associazioni ed Enti: 

 
- A.S.D. Palagym €  800,00 
- Istituto comprensivo di Traversetolo/Rugby  €  1.000,00 
- Associazione Bocciofila  €  2.000,00 
- Associazione T.R.C – Traversetolo Runnig Club  €  1.920,00 
- Associazione Calcio ASD Junior Traversetolo  €  9.000,00 
- Associazione Team Traversetolo  €  7.000,00 
- A.S.D. Energy Volley  € 800,00 
- Cooperativa sociale Granello di Senape €  1.500,00

  

 di dare mandato al Responsabile di servizio di adottare il relativo impegno di spesa e la successiva 
liquidazione dando atto che  la somma totale di € 24.020,00  troverà imputazione per € 23.020,00 al 
cap. 06011.04.013650 con oggetto: ”Contributo alle Associazioni sportive” del bilancio 2018 e per € 
1.000,00 al cap. 12081.04.014705 – “Contributi ad associazioni”; 
 

 di provvedere con la presente ad aggiornare l’albo dei soggetti beneficiari di contributi; 
 

 di  ottemperare all’obbligo imposto dal  DLGS n. 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 

A.S.D. Palagym 
C.F. 017732403414 

Importo del vantaggio economico € 800,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo 
P.I. 80010910349 

Importo del vantaggio economico  € 1.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

Società Bocciofila Traversetolese 
C.F. 92063070343 
P.I. 02529930345 

Importo del vantaggio economico €. 2.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario Associazione T.R.C.–Traversetolo Runnig Club  
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e dati fiscali C.F.92152950348  

Importo  del vantaggio economico € 1.920,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

Associazione Calcio ASD Junior Traversetolo  
C.F. 02771530348 

Importo  del vantaggio economico € 9.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

Associazione Team Traversetolo  
C.F.02423410345 

Importo del vantaggio economico € 7.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

A.S.D. Energy Volley 
C.F. 02187420340 

Importo del vantaggio economico € 800,00 

 Nome dell'impresa o altro soggetto 
beneficiario e dati fiscali 

Cooperativa Sociale Granello di Senape a r.l. onlus 
C.F. 92152260342 

Importo  del vantaggio economico € 1.500,00 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione Regolamento comunale per l’attribuzione di contributi a 
persone o Enti 

Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo;  

Ufficio Sport – d.ssa Simona Morini 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Società Sportive ed altri enti che effettuano promozione 
sportiva sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato o al contratto e capitolato 
della prestazione, fornitura o servizio. 

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.Lgs. n. 267/2000 i seguenti pareri: 

 
- del Responsabile del servizio Dott.ssa Simona Morini 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. 
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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 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 e art.147-bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE 
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018 

 
 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestandone la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa.  
 
  

 
Traversetolo lì 19/12/2018 

 
 
 

Area Servizio segreteria Organi 
Istituzionali, scuola, sport, turismo, 

attività produtive, U.R.P. e Servizi 
Demografici  

MORINI SIMONA / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 e art.147 – bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 

 
CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE 
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, il Responsabile dei Servizi 

Finanziari esprime, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti, sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, favorevole 
Osservazioni: 

  
Traversetolo lì, 20/12/2018 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PAVARANI FRANCA / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
N. 193 

DEL 21/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE 
ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2018 
al 12/01/2019 col numero 1291/2018; 

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267  

 
 
Traversetolo, lì  28/12/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
 

ROSSI STEFANIA / INFOCERT SPA 
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