
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 59 del 09/07/2020 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESENTATO 
DALL'ASSOCIAZIONE CARPINETI DA VIVERE 

 

 
L’anno 2020 il giorno 9 del mese di Luglio alle ore 12.30 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 

LUGLI ROBERTO Assessore SI 

BORGHI GIORGIA Assessore NO 

COSTI ENRICA Assessore esterno NO 
 

 
 
 
    

 Partecipa il Segretario Comunale IORI GIUSEPPE 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.
 



APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE 
CARPINETI DA VIVERE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
CONSIDERATO: 

 che l’Associazione “Carpineti da Vivere”, con sede in Carpineti Piazza Matilde di Canossa, con 
note prot. n. 4893 del 29/06/2020 e prot. n. 5035 del 03/07/2020, ha presentato un progetto per 
animare Carpineti capoluogo nel periodo estivo; 

 che l’Associazione ha richiesto, tra l’altro, l’utilizzo gratuito della struttura e della cucina del 
Parco Matilde, l’utilizzo delle colonnine elettriche, il patrocinio per l’evento e la collaborazione 
degli uffici e del personale comunale; 

 
RILEVATO che la manifestazione in oggetto, oltre ad animare il paese nel periodo estivo, rappresenta 
una valida opportunità di promozione e valorizzazione del territorio comunale e dei suoi prodotti; 
 

DATO ATTO che sussistono i presupposti per concedere il patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 10 del 
vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati – Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12”, all’iniziativa oggetto della richiesta; 
 
RITENUTO infine opportuno favorire l’organizzazione dell’evento concedendo all’associazione un 
contributo economico, contributo che verrà stabilito con successivo e apposito atto di Giunta; 
 

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 Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 

 
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni citate in premessa, l’Associazione “Carpineti da Vivere”, con 

sede in Carpineti Piazza Matilde di Canossa, a svolgere gli eventi contenuti nel progetto di 
animazione presentato, utilizzando le strutture/attrezzature richieste; 
 

2. DI DARE ATTO che nulla osta allo svolgimento della suddetta manifestazione, a condizione che 
l’organizzazione rispetti in modo rigoroso le normative e disposizioni di sicurezza, in particolare 
quelle relative all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 
 

3. DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per la concessione di 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati – Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12”, il patrocinio 
all’iniziativa;  
 

4. DI AUTORIZZARE l’Associazione ad utilizzare lo stemma comunale nel rispetto delle vigenti 
normative; 

 
 

5. DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato all’Associazione per l’utilizzo degli spazi pubblici 
è pari a complessivi €. 4.980,00; 
 

6. DI STABILIRE infine che si provvederà, con successivo e apposito atto di Giunta, ad assegnare un 
contributo economico all’associazione per l’organizzazione dell’evento; 

 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4^ comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO F.to IORI GIUSEPPE 

 

 

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 09/07/2020 
 Il Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE 
 

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE 
 
Carpineti, lì 09/07/2020 
 

 

 

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 09/07/2020 al 23/07/2020 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

 è stata comunicata con lettera n. 5224 in data  09/07/2020 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 19/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE 
Carpineti, lì   
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

  
Carpineti, lì  
 
 Il Segretario Comunale 
 IORI GIUSEPPE
 


