
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 87 del 09/11/2015 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2 A 

SOSTEGNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DEL MEMORIAL NARDINO PREVIDI 

CATEGORIA ALLIEVI NAZIONALI. 

 

 

L’anno 2015 il giorno 9 del mese di Novembre alle ore 20.30 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 SI 

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 Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

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



CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2 A 
SOSTEGNO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DEL MEMORIAL 
NARDINO PREVIDI CATEGORIA ALLIEVI NAZIONALI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e 
Soggetti Privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09.03.1992, successivamente modificato ed 
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 10.06.1992, esecutive ai sensi di 
legge; 
 

VISTO l’art. 3 del suddetto Regolamento secondo il quale: 

− compete alla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, dei 
criteri e delle finalità previste nel medesimo Regolamento e negli obiettivi programmatici 
dell’Ente, provvedere all’attribuzione dei contributi o di altri benefici economici ad Enti 
Pubblici e Soggetti Privati; 

− nei provvedimenti della Giunta Comunale deve essere specificata la natura e l’entità 
dell’intervento del Comune; 

− nei medesimi provvedimenti devono essere indicate le modalità di erogazione dei 
benefici; 

 

RILEVATO:  

• CHE l’ASD Progetto Calcio Sassuolo 2, con sede a Sassuolo (MO) in Via del 
Cimitero 50, ha ricevuto mandato dalla famiglia del noto dirigente sportivo Nardino 
Previdi di organizzare, per il sesto anno consecutivo, il MEMORIAL NARDINO 
PREVIDI, riservato alla categoria allievi nazionali; 

• CHE detta manifestazione si è svolta nelle giornate del 27,28,29 e 30 agosto 
2015 ed ha visto la partecipazione delle seguenti squadre: AC MILAN, JUVENTUS F.C 
INTERNAZIONALE, AS ROMA, TORINO FC, AC CESENA, BOLOGNA FC, CHIEVO 
VERONA, HELLAS VERONA, BRESCIA CALCIO, CARPI F.C, U.S SASSUOLO 
CALCIO, MODENA FC ED AC REGGIANA; 

• CHE il Comune di Carpineti ha ritenuto tale manifestazione di alto pregio 
sportivo e valido strumento di marketing territoriale finalizzato alla valorizzazione del 
territorio, di promozione e di sviluppo economico, funzioni attribuite ai comuni dall’art 
13 del D Lgs 267/2000; 

• CHE il Comune di Carpineti ha ritenuto pertanto di collaborare alla realizzazione 
dell’evento e, in accordo con il gestore Athletic Club Carpineti, ha deciso di mettere a 
disposizione di Progetto Calcio Sassuolo 2 l’impianto sportivo per il gioco del calcio e le 
strutture ad esso annesse per favorire la realizzazione dell’evento; 

• CHE le le semifinali e le finali del torneo si dono tenute a Carpineti durante 
l’intera giornata del 30 agosto 2015; 

• CHE il Comune di Carpineti ritiene altresì di sostenere l’organizzazione 
erogando un contributo economico quantificato in € 2500.00 a copertura del maggiore 
esborso economico che l’ASD Progetto Calcio Sassuolo 2 ha avuto a seguito della 
rimodulazione del progetto richiesta dal Comune di Carpineti e che ha consentito lo 
svolgimento delle fasi finali del torneo presso l’impianto sportivo locale; 

 

DATO ATTO CHE 

• il Memorial Nardino Previdi si è regolarmente svolto nel mese di agosto con notevole 
afflusso di pubblico e grande attenzione da parte dei media; 

• la suddetta iniziativa ha rappresentato utile strumento di promozione e marketing 
territoriale e quindi non soggetta alle limitazioni previste dall’art 6 del D L 78/2010 
convertito nella Legge 122/2010;  

• l’intervento in esame rientrano tra i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può 
disporre la concessione di contributi, ai sensi del citato Regolamento; 

 



RITENUTO pertanto di erogare all’ASD Progetto calcio Sassuolo 2 un contributo di €. 
2.500,00;  
 

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 del Servizio Finanziario in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica 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 €. 2.500,00 
dell’ASD Progetto Calcio Sassuolo 2 con sede a Sassuolo (MO)Via del Cimitero 50, a 
sostegno della realizzazione del Memorial Nardino Previdi riservato alla categoria allievi 
nazionali, che si è svolto nelle giornate del 27,28,29 e 30 agosto 2015 con la disputa delle 
semifinali e delle finali presso l’impianto per il gioco calcio di Carpineti ;   
 

DI IMPUTARE la spesa di €. 2.500,00 all’intervento 1.06.03.05, Cap. 1500, ad oggetto 
“Contributi per promozione e diffusione sport” del bilancio esercizio 2015; 
 

CON SEPARATA ED UNANIME votazione espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

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
 Borghi Tiziano 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 02/12/2015 
 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 02/12/2015 al 16/12/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 10124 in data  02/12/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2015 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   
 
 


