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DELIBERAZIONE N.

73 del 06/08/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEOCLIP
PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.

L’anno 2020 il giorno 6 del mese di Agosto alle ore 13.00 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
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
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.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEOCLIP PER LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO 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;
RILEVATO CHE ai sensi l’art. 3 del suddetto Regolamento:
• 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;
PRESO ATTO:
- della Direttiva del Ministero del 18 luglio 2018 relativa all’adozione di modelli organizzativi e procedurali
per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche,
- del DPCM 11 giugno 2020 in particolare le linee guida per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative e i relativi allegati;
- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 12 giugno 2020 a parziale modifica ed
integrazione delle linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo, allegato n. 1,
dell’Ordinanza n. 98 del 6 giugno quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
CONSIDERATO che, la Ditta DANIEL QUARANTA con sede in Casalgrande (RE) VIA Strada Statale
467 n. 84 C.F. QRNDNL93H091496Y, ha proposto di eseguire riprese per la realizzazione di un videoclip
nel territorio carpinetano al fine di promuovere e valorizzare il paesaggio e le realtà ricettive ed
economiche del territorio carpinetano;
VISTA, l’istanza assunta in atti al prot. n. 5730 con la quale il sig. Daniel Quaranta , in qualità di Titolare
della Ditta individuale con sede in Casalgrande (RE) C.F. QRNDNL93H091496Y, ha richiesto la
concessione di un contributo economico, di €. 732,00 quale concorso per la realizzazione del videoclip,
che si evince dalla nota;
DATO ATTO CHE la Ditta predetta non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla promozione,
valorizzazione, conoscenza e diffusione del paesaggio e delle realtà carpinetane;
CONSIDERATO CHE, in particolare, la Ditta può promuovere, organizzare e realizzare filmati per la
valorizzazione del territorio come si evince dal curriculum agli atti;
CONSIDERATO inoltre che:
• l’intervento in esame rientra tra i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può disporre la
concessione di contributi, ai sensi del citato Regolamento;
• in particolare, l’intervento può essere riconducibile alle iniziative nel campo delle promozione del
territorio in favore della collettività locale con richiamo di visitatori nel territorio comunale;
RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un contributo di €
.732,00 in considerazione della particolare importanza dell’attività svolta dalla predetta Ditta individuale ,
DATO ATTO CHE:
- l’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, ha posto delle limitazioni alle spese di sponsorizzazioni che si
traducano in costi assunti dall’amministrazione Comunale per l’erogazione di contributi a Enti e
Associazioni;
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

DI STABILIRE che:
• l’evento in questione dovrà fregiarsi del logo del Comune, che sarà riportato nel materiale
promozionale appositamente realizzato;
• lo svolgimento dell’evento, sia al chiuso che all’aperto, dovrà rispettare le disposizioni di cui al DPCM
11.06.2020 nonché le Ordinanze Regionali in tema di misure di contenimento del contagio da Covid-19
sull’intero territorio nazionale, e adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza e la pubblica
incolumità;
• l'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti
ai quali ha concesso contributi;
DI CONCEDERE , per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di €. 732,00 alla Ditta
individuale denominata QUARANTA DANIEL con sede in Casalgrande (RE) VIA Strada Statale 467 n.
84 C.F. QRNDNL93H091496Y, a sostegno della realizzazione di un videoclip per la promozione e
valorizzazione del territorio carpinetano;
DI ASSUMERE a carico dell’Ente la spesa di €.732,00 sul Capitolo 1530, ad oggetto “contributi vari,
promozione e valorizzazione del Territorio”; del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2020;
DI DEMANDARE ai Responsabili dei settori competenti la predisporre degli atti conseguenti;
DI PUBBLICARE su Amministrazione Trasparente la successiva determinazione derivante dal presente
atto;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA, Inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 13/08/2020
Il Segretario Comunale
IORI GIUSEPPE

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 13/08/2020 al 27/08/2020
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 6131 in data 13/08/2020 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 23/08/2020 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

