
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 76 del 02/10/2015 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA ASP DON CAVALLETTI PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO TATTILE E LA CUSTODIA, 

GESTIONE ED APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO UGO E DELETTA CANTARELLI 

 

 

L’anno 2015 il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco AG 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore SI 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Costetti Mirco Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA ASP DON CAVALLETTI PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO TATTILE E LA 
CUSTODIA, GESTIONE ED APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO UGO E DELETTA 
CANTARELLI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 24 marzo 2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è proceduto all’approvazione del contratto di servizio tra il 
comune di Carpineti e l’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Don Cavalletti per 
il conferimento dell’organizzazione e la gestione del servizio di assistenza domiciliare, 
consegna pasti a domicilio e servizio lavanderia del Comune di Carpineti per il periodo 
01.03.2010-30.04.2013; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n 83 del 21 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è proceduto a modificare il contratto di servizio tra il Comune di 
Carpineti e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Don Cavalletti approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 24 marzo 2010; 

 

VISTO : 

• CHE  l’art 10 del contratto di servizio stabiliva che, ai fini di contribuire alla gestione del 
Laboratorio Tattile istituito presso la casa a torre di concerto con l’Istituto comprensivo 
di Carpineti e i servizi di custodia, gestione ed apertura al pubblico del museo Ugo e 
Deletta Cantarelli , istituito in  edificio posto in Via Poiago 68, nelle giornate non festive  
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e nelle ore pomeridiane previo accordo 
con i visitatori; nonché per concorrere ad un ampliamento delle attività per pazienti 
dementi del servizio di Centro Diurno “Il Girasole” (che ospita prevalentemente utenti 
provenienti dal territorio di Carpineti), il Comune di Carpineti assegnasse all’ASP Don 
Cavalletti , un contributo annuo  di €. 14.500,00 per gli anni 2011-2012 e 2013; 

• CHE il Laboratorio Tattile ed il Museo Ugo e Deletta Cantarelli si inseriscono 
nell’ambito della programmazione adottata dall’Amministrazione Comunale di Carpineti 
garantendo un servizio museale che costituisce un completamento ed un arricchimento 
dell’offerta culturale con un conseguente accrescimento del richiamo turistico del 
territorio; 

• CHE l’ASP Don Cavalletti continua a garantire, in forma sussidiaria, sia la gestione del 
Laboratorio Tattile che i servizi di custodia, gestione ed apertura al pubblico del Museo 
Ugo e Deletta Cantarelli;  

 

RITENUTO di riconoscere all’ASP Don Cavalletti la concessione di un contributo di € 
10.000,00 per la gestione dell’attività museale più sopra indicata limitatamente all’anno 2014; 
 

DATO ATTO CHE 

• il contributo concesso non rientra nei limiti di cui all’articolo 6 comma 9 del D.L. 
31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto le iniziative 
sostenute rientrano nei compiti del Comune nell’interesse della sua collettività e della 
sua economia; 

• la spesa che discenderà dal presente provvedimento non costituisce forma di 
sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente e non rientra nel novero delle spese per “ 
relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall’art 6 comma 8 del 
Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, che dispone che a decorrere 
dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare 
superiore a un 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile Finanziario in ordine rispettivamente 
alla regolarità tecnica dell’atto e contabile dell’atto; 



 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico pari a €. 10.000,00 
all’ASP Don Cavalletti la gestione del Laboratorio Tattile che i servizi di custodia, gestione ed 
apertura al pubblico del Museo Ugo e Deletta Cantarelli; 
  

DI DARE ATTO che la spesa di €. 10000,00 trova copertura all’intervento 1.10.04.03 Cap 
2020 ad oggetto “CONTRATTO DI SERVIZIO ASP SERVIZI SOCIO ASSISTENZALI 
DIVERSI” Imp 462/2012 RRPP 
 
 

CON SEPARATA E DISTINTA votazione espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Costetti Mirco Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 03/12/2015 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2015 al 17/12/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 10149 in data  03/12/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2015 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


