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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 57 
DEL 27/05/2015 
 
Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO ALLA FARMACIA RIZZOLI S.N.C. 

CONSISTENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE IN DATA 27 
MAGGIO 2015 

 
 
 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventisette 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 Assente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Assente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

La Sig.ra Ghirardini Gabriella nella sua qualità di VICE 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 PATROCINIO NON ONEROSO ALLA FARMACIA 

RIZZOLI S.N.C. CONSISTENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 

CULTURALE IN DATA 27 MAGGIO 2015 

 

 

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 della Farmacia Rizzoli s.n.c. pervenuta il giorno 14 maggio 2015, prot. 8427,  con la quale 
la Farmacia Rizzoli, con sede in Traversetolo,  richiede la collaborazione del Comune per l’organizzazione di 
una serata di approfondimento su tematiche legate alla salute, al benessere personale e alla prevenzione 
sanitaria presso la sala civica della Corte Agresti.  
 
DATO ATTO che l’intendimento è quello di affrontare tematiche di prevenzione sanitaria aperte a tutti i 
cittadini interessati che volessero avvicinarsi ai temi trattati o come approfondimento degli stessi. 
 
CONSIDERATO: 

- che nell’esame dettagliato della proposta viene indicato che la Farmacia Rizzoli s.n.c. si fa carico 
dell’intera organizzazione dell’evento, delle spese da sostenere per il relatore dott.ssa Tagliavini 
Simonetta, medico chirurgo specializzato in pediatria ed esperto in omeopatia. L’onere richiesto al 
Comune è l’utilizzo della sala di Corte Agresti dalle ore 21.00 alle ore 23.00 in data 27 maggio 2015; 

- che l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 144 del 23 ottobre 2012 ha approvato le 
tariffe per l’utilizzo dei locali del centro civico Corte Agresti ed in particolare viene precisato che per 
l’utilizzo della sala del Consiglio Comunale per periodi  fino ad un massimo di tre ore da parte di 
soggetti privati è fissato un importo di € 150,00; 

 
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione effettuare iniziative di impatto culturale e sanitario utili e 
positive per tutta la cittadinanza, mettendo a disposizione locali del comune al fine di divulgare e 
approfondire tematiche di prevenzione sanitaria, anche mediante il ricorso ad attività e collaborazioni con 
soggetti che possano coadiuvare l’Amministrazione in progetti comuni. In questo caso la proposta avanzata 
alla Farmacia Rizzoli è la richiesta di concessione gratuita della sala del Consiglio Comunale della Corte 
Civica Bruno Agresti a fronte dell’organizzazione di un’iniziativa a favore delle famiglie, facendosi carico 
personalmente dell’organizzazione, pubblicizzazione e delle spese da sostenere per il relatore della serata, 
dott.ssa Tagliavini Simonetta, medico chirurgo specializzato in pediatria ed esperto in omeopatia e 
precisamente propone quanto segue: 
 
Compiti del Comune di Traversetolo  

- Mette a disposizione i seguenti locali: sala del Consiglio Comunale presso Corte Bruno Agresti; 
- Autorizza l’utilizzo dello stemma del Comune gratuito sui volantini che pubblicizzano la serata; 
- Affianca la campagna informativa che predisporrà la Farmacia con i media e sul sito internet per la 

pubblicizzazione della serata; 
  

Compiti e responsabilità della Farmacia Rizzoli 
- Organizzazione di una iniziativa culturale con tema la prevenzione sanitaria e la salute pubblica nella 

serata del 27 maggio 2015 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 dal titolo “Omeopatia nei bambini. Una 
serata per saperne di più …..!”; 

- Individuazione della Dott.ssa Tagliavini Simonetta quale relatore della serata, la Dottoressa 
Tagliavini è un medico chirurgo, specializzato in pediatria, con conoscenze specialistiche nel campo 
della prevenzione sanitaria ed esperta in omeopatia; 

- Rimborso spese del relatore a totale carico della Farmacia.  
 
RITENUTO quindi, per le motivazioni di interesse culturale e di prevenzione sanitaria rivolta in particolar 
modo ai cittadini e alle famiglie, di collaborare con la Farmacia Rizzoli allo svolgimento della serata, 
individuati i compiti sopra specificati; 
 
DATO ATTO che alla luce della espressione che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia con deliberazione Lombardia/226/2013/PAR del 21 maggio 2013 - ha stabilito nel merito, rispetto 
ai divieti di contributi e sponsorizzazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, indica: …"In sintesi, tra le 
molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento 



giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai 
vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, 
dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti 
privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, 
rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 
dell'immagine dell'Amministrazione”…, 
 
ESAMINATO lo Statuto Comunale, in particolare il capo II “Associazione e partecipazione” agli articoli 60, 
61, 62 e 63 nonché l’art.3 “Denominazione, stemma e gonfalone”:  
 
EVIDENZIATE, ai sensi dell’art.3 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile” comma 5 del 
“Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2013: 

a) la regolarità tecnica del presente atto; 
b) la regolarità contabile del presente atto che si concretizza sul presupposto che non vi sono riflessi 

diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente in quanto non sono previsti 
impegni di spesa derivanti dalla concessione dell’utilizzo gratuito del logo del Comune e non vi sono 
oneri indiretti; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.3 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1 di approvare, per le motivazioni sopraccitate, il patrocinio alla serata del 27 maggio 2015 dal titolo 

“Omeopatia nei bambini. Una serata per saperne di più …..!” con l’utilizzo gratuito del locale Sala 
Consiglio Comunale presso Corte Bruno Agresti e del logo del Comune sopra i volantini che 
pubblicizzeranno l’iniziativa; 

 
2 di approvare i punti sopraelencati in cui vengono evidenziate i compiti del Comune e della Farmacia 

Rizzoli; 
 

3 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 dell’Area Servizi alla Persona Sig.ra Ramazzotti Maria Rosa in ordine alla 

regolarità tecnica: Favorevole; 
- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità tecnica: 

Favorevole; 
 

Di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 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 

Farmacia Rizzoli s.n.c. – p.i.e c.f. 02510450345 
 

 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 Sanità 
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.3  
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 

 

  Ghirardini Gabriella   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


