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L'anno duemilaquindici addì venti del mese di maggio 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 Presente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Assente 
 

 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 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. 

TORRECHIARA E TEAM BIKE LORENZO GRUZZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 

CORSO DI  AVVIAMENTO ALLA MOUNTAIN BIKE E DELLA MANIFESTAZIONE 

DEL 02-06-2015 PRESSO IL PARCO DI VIA DE GASPERI 

 

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: 
 
- è intenzione dell’Assessorato allo Sport,  anche per il corrente anno, organizzare manifestazioni e iniziative 
sportive, partendo dalle considerazioni  “eticamente corrette”, suggerite agli addetti ai lavori, durante il corso 
di “ Eticamente sport” che si è tenuto nel 2007, assecondando le tematiche della multiculturalità e di una 
società non violenta; 
 
- l’iniziativa del corso di avviamento alla mountain bike e la manifestazione del 02/06/2015 organizzate dalle 
Associazioni A.S.D. Torrechiara MTB Les Grandes Randonnées, con sede legale in Torrechiara (PR), viale 
Martiri Bernini 2/1 e Team Bike Lorenzo Gruzza ,in collaborazione con il Comune,  si svolgono presso il 
parco di via De Gasperi a Traversetolo e sono rivolte a bambini e ragazzi residenti nel comune; 
 
- le manifestazioni sopra richiamate consentono di promuovere la diffusione di attività motorie, sportive e 
ricreative in particolar modo rivolte a bambini e ragazzi e consentono di usare lo sport quale veicolo di 
aggregazione sociale e di educazione ai valori della nostra società, alla socialità e alla coesione sociale; 
 
- il corso di avviamento alla mountain bike e la manifestazione del 02/06/2015 hanno la finalità di  
promuovere questo sport in una veste educativa non competitiva, con l’importante intento di favorire 
l’aggregazione e l’integrazione tra i ragazzi; 
 
PRESO ATTO che le associazioni organizzatrici propongono un percorso didattico, pratico e teorico in 
quattro lezioni da effettuarsi nel mese di maggio 2015 e la manifestazione promozionale del 02/06/2015, 
ponendosi come obiettivo anche il divertimento dei partecipanti e l’apprendimento delle nozioni che mettano 
in condizione i bikers di affrontare in sicurezza le difficoltà di guida della mountain bike; 
 
VISTA  la richiesta prot. n. 8039 del 08/05/2015, con la quale l’A.S.D. Torrechiara MTB Les Grandes 
Randonnées, con sede legale in Torrechiara (PR), viale Martiri Bernini 2/1, C.F. 80014950341, richiede un 
contributo a sostegno dell' attività di promozione sportiva in argomento;  
 
RITENUTO particolarmente importante la collaborazione dell’Amministrazione con le Associazioni sportive 
sotto il profilo della formazione e della diffusione dei valori educativi dello sport, dello sviluppo delle relazioni 
sociali e del miglioramento degli stili di vita; 
 
CONSIDERATO che l’A.S.D. Torrechiara MTB Les Grandes Randonnées è un’associazione senza scopo di 
lucro e i cui eventuali utili devono essere destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa e pertanto 
rientra tra i possibili destinatari di contributi pubblici; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sovvenzioni e ausili 
finanziari a persone ed enti ad Enti ed Associazioni; 
 
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; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di concedere un contributo di € 150,00, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione A.S.D. 
Torrechiara MTB Les Grandes Randonnées, con sede legale in Torrechiara (PR), viale Martiri Bernini 2/1, 
C.F. 80014950341, per lo svolgimento delle attività di promozione sportiva che si svolgeranno nell’anno 
2015 presso il parco di via De Gasperi a Traversetolo ed in particolare per il corso di avviamento alla 
mountain bike da effettuarsi nel mese di maggio 2015 e la manifestazione del 02/06/2015 da svolgersi in 
collaborazione con il Comune; 



 
- di impegnare con successivo atto del responsabile di servizio la spesa di € 150,00 che farà carico al cap. 
13650 del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 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; 
 
- Di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 ed in particolare agli artt. 26, comma 2, e 27, 
disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:  
  
   
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario 
e  dati fiscali  

A.S.D. Torrechiara MTB Les Grandes Randonnées, 
con sede legale in Torrechiara (PR), viale Martiri 
Bernini 2/1, C.F. 80014950341 
 

 Importo del  vantaggio economico  € 150,00 
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione  Regolamento dei contributi 

 
Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio sport  
Ramazzotti Maria Rosa  
 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario  

Su richiesta di parte 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato  

 

  
 
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 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 

 


