
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76
DEL 27/08/2014

Oggetto: CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALLA  ASSOCIAZIONE  "  IL  GRAPPOLO  DI  VIGNALE"  PER 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PAVIMENTAZIONE DI UNA PISTA DA BALLO REALIZZATA 
NELL'AREA VERDE A SERVIZIO DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO DI VIGNALE 

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto 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 Assente

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente

4

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini.
Il  Sig.MARI  GINETTO  nella  sua  qualità  di  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 ALLA ASSOCIAZIONE " IL GRAPPOLO DI 
VIGNALE" PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PAVIMENTAZIONE DI UNA 
PISTA DA BALLO REALIZZATA NELL'AREA VERDE A SERVIZIO DEI LOCALI DEL 
CENTRO CIVICO DI 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:

- che il  Comune di  Traversetolo riconosce all’Associazione “ Il  Grappolo “ di  Vignale il  ruolo di  soggetto 
promotore  di  attività  a  favore  della  popolazione  della  frazione  di  Vignale,  in  campo  sociale,  culturale,  
ricreativo e di aggregazione in genere, in virtù dell’atto costitutivo della Associazione stessa;

- il  Comune  di  Traversetolo  ha  concesso  in  uso  all’Associazione  “  Il  Grappolo  “  di  Vignale  ,  come  da 
convenzione n. rep. n.3868 del 15.03.2010, i locali del centro civico di Vignale , siti in Via San Geminiano n. 
3/a e annessa area verde di complessivi mq.1150 circa;

- che su detta area verde  stata realizzata,  una pista da ballo in cemento armato a livello del terreno con una  
superficie di circa 180mq;

- che  l’Associazione  intende  ora  provvedere  al  completamento   della  pista  con  realizzazione  di  una 
pavimentazione in marmo e conseguente levigatura,al fine di favorirne l’ottimale utilizzo da parte dei cittadini  
soci;

CONSIDERATO che:
- tale intervento di completamento dell’opera è sicuramente funzionale al miglioramento dell’attività ricreativa a 

favore dei soci sia anziani che giovani, connotando in modo deciso i locali del centro civico di Vignale quale 
luogo di aggregazione tra le diverse generazioni della frazione, a favore anche  dello sviluppo delle attività di  
volontariato previste dallo stesso Statuto dell’Associazione;

- che l’opera, così realizzata, rimarrà comunque nel patrimonio del Comune ;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la realizzazione di tali lavori di completamento e finitura dell’opera di che 
trattasi;  
  
 VISTA la richiesta presentata dall’Associazione “ Il Grappolo “, prot. n. 8358 del 19.05.2014 tendente ad ottenere un 
contributo per la realizzazione dell’intervento di copertura, il cui costo è stato preventivato in circa €.5000, tenuto conto 
che  le lastre di copertura sono state reperite in modo gratuito dalla stessa Associazione e che la stessa ha ottenuto un  
prezzo agevolato per la posa del marmo e la successiva levigatura;

CONSIDERATO che, come stimato dall’Ufficio tecnico comunale, il solo il costo della  posa in opera delle lastre di  
marmo, senza tener conto del necessario intervento di levigatura, comporterebbe una spesa pari a  circa €.5000;

RITENUTO pertanto di dover contribuire alle spese per l’intervento in questione, concedendo alla Associazione “ Il  
Grappolo di Vignale”, un contributo pari a €2.500;

VISTA la legge quadro n.266/1991 e succ. modificazioni sul volontariato;

RICHIAMATA  la  legge  regionale  in  data  21  febbraio  2005  n.  12  sulla  valorizzazione  delle  organizzazioni  di 
volontariato; 

SU proposta del Sindaco e dell’Assessore al volontariato;

RICHIAMATO il vigente regolamento Comunale dei contributi;

VISTI gli artt.26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

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



DELIBERA

1) DI  concedere  alla  Associazione  “Il  Grappolo”  di  Vignale,  un  contributo  pari  a  €  2.500,  quale 
compartecipazione spese per la copertura con lastre di marmo della pista da ballo realizzata sull’ara verde in  
adiacenza ai locali del Centro Civico di Vignale;

2) DI autorizzare l’impegno di spesa pari a € 2.500 con imputazione al cap. 14705” contributi ad Associazione” 
del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

3) DI  dare  atto  che  il  contributo  sarà  erogato  previa  verifica  da  parte  dell’UTC  sulla  corretta  esecuzione  
dell’intervento anche ai fini dell’inserimento dell’opera nel patrimonio del Comune;

4) 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;
- Visto di regolarità contabile a firma Dott.ssa Pavarani Franca;

5) 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

ASSOCIAZIONE IL GRAPPOLO DI VIGNALE 
02456970348

 Importo del  vantaggio economico €.2.500
 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 commercio attività produttive- Ramazzotti Maria 
Rosa

 Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Richiesta di parte prot.8358 DEL 19.05.2014
 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto.

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. 4 
presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.



Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini
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