
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 28 del 27/04/2022 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULL'APPENNINO 
REGGIANO  I TEMPI DELLA PIETRA 

 

 
L’anno 2022 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 12.20, 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 SI 

COSTI ENRICA Assessore esterno SI 
 

 
 
 
    

 Partecipa il Vice Segretario Comunale MORTARI SIMONA 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 PATROCINIO PER PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULL'APPENNINO REGGIANO  
“I TEMPI DELLA PIETRA”PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA PARCO MATILDE  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la richiesta prot. n.  2023 del 2/03/2022, avanzata dalla Sig.ra MARGOT PILLERI c.f. PLLMGT 
95b50T496H, in qualità di regista del documentario sull’Appennino Reggiano e in particolare sulla Pietra 
di Bismantova, volta ad ottenere il patrocinio gratuito per la proiezione del film documentario,  previsto 
per il 18/06/2022 ,dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la struttura comunale denominata Parco Matilde;   
 
RILEVATO che tale iniziativa ha come scopo quello di promuovere la storia e le bellezze naturali  dell’ 
Appennino Reggiano,  
 
RITENUTO che tale iniziativa sia in linea con gli scopi istituzionali dell’Ente e con le politiche dell’attuale 
Amministrazione comunale e, pertanto, meritevole di sostegno; 
 
RILEVATO che sussistono i presupposti per concedere il patrocinio, 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”, per le iniziative oggetto della richiesta;  
 
DATO ATTO che il patrocinio costituisce un’attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, 
adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, 
culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, 
economiche e celebrative; 
 

 
RITENUTO di:  
- accogliere, la richiesta di patrocinio gratuito MARGOT PILLERI c.f. PLLMGT 95b50t 496H  , in 

qualità di regista del documentario sull’Appennino Reggiano denominato “I Tempi della Pietra” , 
-   che lo svolgimento dello spettacolo  in oggetto dovrà effettuarsi nell’assoluto rispetto delle misure 

anti contagio previste dalla normativa; 
 
VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 

 
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;  

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
DI CONCEDERE, alla Sig.ra MARGOT PILLERI c.f. PLLMGT 95b50T496H, in qualità di regista del 
documentario realizzato sull’Appennino Reggiano, il patrocinio gratuito per la proiezione del 
documentario di cui in narrativa presso il Parco Matilde il giorno 18/06/2022 dalle ore 16,00 alle ore 
18,00; 
 
DI STABILIRE che: 
- il materiale di divulgazione dell’iniziativa, dovrà fregiarsi del logo del Comune,  
- l’ingresso al Parco Matilde sia contingentato; 
 
 
DI STABILIRE che il contributo indiretto assegnato per l’utilizzo dei locali presso la Struttura denominata 
Parco Matilde è pari a complessivi €.250,00 ; 
 

CON SEPARATA ed unanime 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. 
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Ragioneria Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2022

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Simona Mortari

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/04/2022Data

Parere Non Necessario

Simona Mortari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di##Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:



 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO F.to MORTARI SIMONA 

 

 
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 28/04/2022 
 Il Vice Segretario Comunale 
 MORTARI SIMONA 
 

 
 

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 28/04/2022 al 12/05/2022 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 4125 in data  28/04/2022 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2022 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
  
Carpineti, lì   
 

 
 
 


