COPIA
DELIBERAZIONE N. 82
del 13/08/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI DI VIGARANO PIEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLE POLITICHE CULTURALI E
GIOVANILI

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di Agosto alle ore 10:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti. PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI DI VIGARANO PIEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLE POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI

LA GIUNTA COMUNALE

che questa Amministrazione Comunale, intende sostenere e favorire la
PREMESSO
progettazione e la realizzazione di eventi destinati e pensati a favore dei giovani che vivono nel
territorio comunale vigaranese;
ATTESO che l'Amministrazione comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

-

Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la possibilità di esprimere le proprie
potenzialità e la propria creatività;
Favorire situazioni di incontro e di socializzazione, che riducano la possibilità di
intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed
isolamento;
Promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità
personale e sociale;
Favorire la partecipazione dei giovani come principali interpreti nella programmazione di
iniziative pensate per loro;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2012, questa Amministrazione Comunale ha organizzato
eventi dedicati ai giovani focalizzandoli su tematiche di notevole importanza per il mondo giovanile
come la disoccupazione giovanile, la tutela dei diritti del lavoro, in particolare in occasione della
solennità nazionale della Festa dei Lavoratori, manifestazione denominata O Maggio 1 Maggio",
rassegna musicale che ha visto la partecipazione di un nutrito numero di gruppi musicali giovanili
e la manifestazione "La Rondona si dipinge di musica" che ha visto protagonisti gruppi musicali di
giovani del territorio, rappresentazioni teatrali e la presenza di animatori che hanno allestito una
postazione con intrattenimento e giochi dedicati ai bambini;
CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2013 sono state riproposte le medesime manifestazioni "0
Maggio 1 Maggio — Il edizione" nelle giornate di martedì 30 aprile 2013 e mercoledì 1 maggio 2013
e "La Rondona si dipinge di musica — edizione 2013" nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13
luglio, ampliata a due giornate anziché una, in considerazione del notevole successo riscosso
nell'anno passato;

CONSIDERATO inoltre che nell'anno 2013 le sopracitate manifestazioni hanno visto un
considerevole incremento di impegni organizzativi con l'introduzione di un punto di ristoro in
occasione della manifestazione "0 maggio 1 Maggio" e con l'introduzione di quattro punti di ristoro
per la somministrazione di cibi e bevande e di una struttura adibita a ristorante, nonché la
presenza di circa una sessantina di bancarelle di hobbisti e una ventina di stands dedicati ad
associazioni di Volontariato locale in occasione della manifestazione "La Rondona si dipinge di
Musica", determinando in tal modo un ragguardevole numero di presenze di pubblico ad entrambi
gli eventi;
RITENUTO che, per l'organizzazione di questi importanti eventi, è stata richiesta la collaborazione
dell'associazione A.S.D. Amatori di Vigarano Pieve, già vincitrice del bando di progettazione di
idee "Evento d'Estate del 2011, al fine di instaurare una proficua collaborazione tra l'Ufficio
Politiche Giovanili di codesto Ente e le realtà associazionistiche della popolazione giovanile
vigaranese, che desiderano presentare nuove proposte di interventi culturali, destinati alle diverse
fasce dei giovani residenti nel territorio;

RITENUTO di contribuire, in considerazione della collaborazione prestata, per la realizzazione
della manifestazione musicale e della manifestazione culturale descritte, a copertura delle spese
vive sostenute per la realizzazione delle stesse, a fronte di dettagliata rendicontazione delle spese;
VISTO il bilancio consuntivo della manifestazione "0 Maggio — 1 Maggio" (ns. prot. n. 11569 del
06/08/2013) presentato da Bruschi Fabio, presidente della A.s.d. Amatori di Vigarano Pieve, che
evidenzia un'uscita pari ad Euro 3.479,82, un'entrata di Euro 1.615,00 e pertanto un disavanzo
pari ad Euro 1.864,82;
VISTO altresì il bilancio consuntivo della manifestazione "La Rondona si dipinge di musica —
edizione 2013" (ns. prot. n. 11570 del 06/08/2013) presentato da Bruschi Fabio, presidente della
A.s.d. Amatori di Vigarano Pieve, che evidenzia un'uscita pari ad Euro 13.657,32, un'entrata di
Euro 6.275,00 e pertanto un disavanzo pari ad Euro 7.382,32;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO ., con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni.
CONSIDERATO che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 2 lettera "d",
del su citato Regolamento;
RITENUTO che l'azione della associazione richiedente il contributo, sia stata tesa al fine di cui
sopra, vada a favore di tutta la comunità del territorio, in particolare della popolazione giovanile, e
sia quindi meritevole di sostegno;
RITENUTO di provvedere in merito;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. Di erogare, per i motivi in premessa esposti, i seguenti contributi a favore di:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA
AMATORI VIGARANO PIEVE
Via Mantova 279
44049 Vigarano Mainarda (FE)
C.F. 93013040386
P. I. 018516450381
Euro 1.200,00 per manifestazione "0 Maggio 1 Maggio"
Euro 4.800,00 per manifestazione "La Rondona si dipinge di Musica"
2. Di demandare al Responsabile del Servizio il relativo provvedimento d'impegno di spesa,
dando atto che il CAP. 1339 INT 1100405 del corrente bilancio presenta la necessaria
disponibilità;
3. Di dare atto del rispetto dei criteri e delle procedure relative all'erogazione dei contributi
previsti dal suddetto Regolamento Comunale, come meglio specificato in premessa.
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;

5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/42
Oggetto:ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI DI VIGARANO PIEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLE POLITICHE CULTURALI E
, GIOVANILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 08/08/2013

Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/42
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Oggetto:ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI DI VIGARANO PIEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLE POLITICHE CULTURALI E
GIOVANILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

—

[ ] Contrario

Li, 08/08/2013

Il Capo Settore
MASTRANGELO SILMA '
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/42
Oggetto:ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI DI VIGARANO PIEVE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO A FAVORE DELLE POLITICHE CULTURALI E
GIOVANILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 09/08/2013

Il Capo Settore
DROGHETT,YLIA

DELIBERAZIONE N°

DEL

1 3 AGO, 20:11

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN MARCO
Il Capo Sett

Copia conforme all'originale

MARCO

Addì

Segreteria
RANTE

ATTESTAZIONI

.2 1 Ct.._ 2013]

la presente deliberazione:

contestualmente alla
è stata comunicata con elenco n_15 ,0M del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

