
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111
DEL 26/11/2014

Oggetto: CONTRIBUTO  ALLA  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DONATORI  DI  ORGANI,TESSUTI  E  CELLULE- 
GRUPPOCOMPRENSORIALE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-TRAVERSETOLO E MONTECHIARUGOLO 
PER  LE  INIZIATIVE  DI  DIFFUSIONE  E  PROMOZIONE  DELLA  DONAZIONE  NELLE  SCUOLE  DEL 
COMPRENSORIO.

L'anno duemilaquattordici addì ventisei  del mese di novembre 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:  CONTRIBUTO  ALLA  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DONATORI  DI 
ORGANI,TESSUTI  E  CELLULE-  GRUPPOCOMPRENSORIALE  DI  NEVIANO  DEGLI 
ARDUINI-TRAVERSETOLO  E  MONTECHIARUGOLO  PER  LE  INIZIATIVE  DI 
DIFFUSIONE  E  PROMOZIONE  DELLA  DONAZIONE  NELLE  SCUOLE  DEL 
COMPRENSORIO.

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 richiesta pervenuta dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule – Gruppo 
Comprensoriale di Neviano Arduini- Traversetolo- Montechiarugolo-  “ Stefano e Daniela” in data 6 marzo 
2014, con la quale l’Associazione richiede un contributo per l’attività che la stessa svolge nelle scuole del 
territorio per diffondere l’importantissimo messaggio della donazione di organi ai ragazzi delle 3^ classi della 
scuola secondaria di primo grado e delle classi di IV superiore;

PRESO ATTO:

- che l’iniziativa prevede la premiazione dei migliori elaborati della campagna informativa “ Una scelta 
consapevole”,  con  una manifestazione  itinerante  nei  cinque  Comuni,  che  coinvolge,  non  solo  i  
ragazzi e gli insegnanti, ma anche le famiglie degli alunni;

- che attraverso l’attribuzione delle borse di studio “ Valter  Vezzani” viene riconosciuto l’impegno dei 
ragazzi  e  elargito  un  piccolo  contributo  anche  agli  Istituti  scolastici  partecipanti,  finalizzato 
all’acquisto di materiale didattico; 

- che  la  partecipazione  degli  Istituti  di  Traversetolo  è  stata  particolarmente   significativa,  con  la 
produzione di  elaborati,  poesie  e disegni  per  la  classe 3^ A della  Scuola  Manzoni  e  di  slogan  
particolarmente  toccanti  ed  efficaci  per  la  classe  IV  dell’Istituto  Mainetti,  elaborati  che  sono 
pubblicati in evidenza e quindi ben visibili  nei siti dei due Istituti;

CONSIDERATO CHE:

l’Associazione Italiana Donatori Organi è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale  costituita 
fra i cittadini favorevoli alla donazione volontaria, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule, che 
svolge la propria attività nel settore socio-sanitario;

- le finalità dell'Associazione sono di promuovere il rafforzamento della solidarietà umana, sollecitare 
la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo dopo la morte per i 
trapianti ed innesti terapeutici e di sostenere le iniziative che affrontano le problematiche connesse 
con la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule;

- che  l’Associazione  AIDO  –  Gruppo  comprensoriale  di  Comprensoriale  di  Navigano  Arduini- 
Traversetolo- Montechiarugolo- “ Stefano e Daniela”  è particolarmente attiva sul territorio, come 
dimostrano le diverse iniziative organizzate per la diffusione del messaggio della donazione e delle  
informazioni  sulle  tematiche  dei  trapianti,  nonché  per  l’importante  collaborazione  con  gli  Istituti 
scolastici, come sopra descritta;

VISTO l’art. 2 comma 1 e 2 dello Statuto dell’Ente il quale prevede la valorizzazione  delle forme associative 
e di cooperazione rientra nei principi fondamentali del Comune per il raggiungimento di una qualità di vita  
soddisfacente per tutti, intervenendo attivamente a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione e 
l’art. 61 in cui è previsto che il Comune favorisca le attività delle Associazioni di volontariato sul territorio;

CONSIDERATO altresì che:

- il  Comune di  Traversetolo,  così  come previsto  nel  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 ed nel Titolo II “Partecipazione Popolare” art.56 
“Partecipazione” del vigente Statuto comunale, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini 



singoli o associati all’attività dell’ente, privilegiando le libere forme associative e le organizzazioni di 
volontariato;

- che  a  tal  fine  l’Amministrazione  ha  previsto  per  l’esercizio  finanziario  in  corso  un  apposito 
stanziamento;

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  ed  ausili 
finanziari a persone e ad Enti  ed in particolare l’art.7 in cui si prevede la concessione di contributi a enti o  
associazioni, con l’impegno di questi ultimi promuovere o garantire particolari servizi di interesse pubblico.  
Le sovvenzioni dovranno essere concesse annualmente in misura proporzionale all’impegno dell’ente od 
associazione nell’adempire le proprie finalità
E’ fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di concedere sovvenzioni straordinarie “una  tantum” a 
fronte di specifiche finalità evidenziate dalle predette associazioni”;

RITENUTO, da parte  della  Giunta,  di  avvalersi  della  facoltà  espressa all’art.  7  in  quanto l’AIDO è una 
Associazione che sicuramente persegue finalità di interesse pubblico, come  sopra descritto  e di accogliere  
la richiesta dell’Associazione, concedendo alla stessa un contributo economico di € 500,00= per far fronte 
alla parziale copertura delle spese derivanti  dalla realizzazione della importante attività  di promozione e 
diffusione della cultura della “ donazione” nelle Scuole del comprensorio; 

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

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

DELIBERA

1. Di  concedere  un  contributo  di  €  500,00  alla  Associazione  AIDO  –  Gruppo  comprensoriale  di 
Comprensoriale  di  Neviano  Arduini-  Traversetolo-  Montechiarugolo-  “  Stefano  e  Daniela”, 
Associazione che, da tanti  anni,  si  occupa di  diffondere e promuovere nel  territorio  l’importante 
messaggio della donazione degli organi;

2. Di demandare al responsabile di servizio l’adozione del relativo impegno di spesa  della successiva 
liquidazione;

3. 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

4. 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 AIDO – Gruppo 
comprensoriale di Comprensoriale di 
Navigano Arduini- Traversetolo- 
Montechiarugolo- “ Stefano e Daniela”, 

Partita IVa 920622120347 

Importo del contributo / corrispettivo 
€ 500,00

Norma o il titolo a base dell'attribuzione ART. 12 LEGGE 241/1990 E 
REGOLAMENTO COMUNALE 
APPROVATO DALLA GIUNTA DEL 
COMUNE DI TRAVERSETOLO n.70 



del 12/11/1990;

Ufficio responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; 

Servizi alla persona

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario

E’ L’UNICA ASSOCIAZIONE CHE SI 
OCCUPA DI DONAZIONE DI ORGANI

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

sarà costituto dalla pubblicazione della 
presente deliberazione sul sito internet 
del Comune 
www.comune.traversetolo.pr.it

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.

http://www.comune.traversetolo.pr.it/




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 Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini
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