Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

76 del 07/08/2019

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI
PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA
TRADIZIONALE FIERA DI SAN VITALE DEL 2019

L’anno 2019 il giorno 7 del mese di Agosto alle ore 12.16 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
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
AG
SI
AG
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.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA LUIGI VALCAVI PER
L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED EVENTI DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA
TRADIZIONALE FIERA DI SAN VITALE DEL 2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale organizzerà, nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2019, la tradizionale fiera
denominata “Fiera di San Vitale”;
- l’associazione “Scuola di musica Luigi Valcavi”, con sede a Carpineti (RE) in via G. di Vittorio n. 6,
con nota del 31.07.2019, in atti municipali con prot. n. 6679 del 03.08.2019, integrata con nota del
06.08.2019, in atti municipali con prot. n. 6776 del 07.08.2019, si è detta disponibile ad organizzare,
in forma autonoma e sussidiaria, spettacoli ed eventi di animazione durante la Fiera di San Vitale –
anno 2019, previa corresponsione di un contributo una-tantum di complessivi €. 16.300,00;
DATO ATTO che il Comune di Carpineti:
- intende valorizzare e potenziare la tradizionale “Fiera di San Vitale” quale strumento di sviluppo
economico e di promozione del territorio;
- è da anni impegnato in attività che sostengono lo sviluppo del volontariato;
- ha da tempo instaurato con l’associazione precedentemente citata un rapporto di proficua
collaborazione;
RILEVATO inoltre che:
- la legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e
delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il
suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica
e spirituale;
- la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione
per la partecipazione alla vita della comunità regionale;
RICHIAMATO l’art. 14 del vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati – Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12” che consente di concedere contributi unatantum per le finalità previste dallo stesso art. 14;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per concedere un contributo una-tantum ai sensi dell’art. 14 del
suddetto regolamento e ritenuto opportuno accogliere, nell’ambito della sussidiarietà orizzontale, la
proposta avanzata dalla predetta associazione che organizzerà, in forma autonoma, tutti gli spettacoli e
gli eventi di animazione durante la Fiera di San Vitale del 2019;
VISTI:
- la L. 383/2000;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 34/2002;
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 UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE ED APPROVARE la proposta dell’associazione “Scuola di musica Luigi Valcavi”,
con sede a Carpineti (RE) in via G. di Vittorio n. 6, di cui alla nota prot. n. 6679 del 03.08.2019,
integrata con nota del 06.08.2019, in atti municipali con prot. n. 6776 del 07.08.2019, inerente
l’organizzazione di spettacoli ed eventi di animazione durante la Fiera di San Vitale – anno 2019;
1. DI DARE ATTO che le suddette attività verranno svolte dall’associazione in forma autonoma e
nell’ambito della sussidiarietà orizzontale;
2. DI CONCEDERE alla predetta associazione un contributo una-tantum di complessivi €. 16.300,00;

3. DI INCARICARE E AUTORIZZARE i Responsabili dei settori competenti a corrispondere
all’associazione il contributo concesso con le modalità e i tempi riportati nell’integrazione alla proposta
prot. n. 6776/2019.
CON SEPARATA ED UNANIME votazione, espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo
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