VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 90 del 13/08/2020

OGGETTO: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020. EROGAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO. IMPEGNO DI SPESA.

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 659 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.
IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 13/08/2020, esecutiva, con la
quale si è approvato il programma della 349° edizione della Fiera di S. Croce e della 18°
ed. della Sagra del Pomodoro, e che per la loro realizzazione ci si avvale della
collaborazione attiva dell’Associazione Pro-Loco di Codigoro e di altre associazioni di
volontariato locali;
Premesso altresì che l'Amministrazione Comunale, come da tradizione, intende
sostenere e favorire le attività del tempo libero, finalizzate anche al coinvolgimento di
cittadini in comportamenti solidali, attraverso l'organizzazione di manifestazioni e attività in
forma diretta o sostenendo iniziative di soggetti terzi;
Vista l'istanza prot. n. 13807 del l’11/08/2020, presentata dall'associazione ProLoco di Codigoro, agli atti, con la quale ha presentato un progetto, al fine di valorizzare il
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territorio locale, per la realizzazione diretta di spettacoli inseriti nel programma della 349°
edizione della Antica Fiera di S. Croce dall’11 al 15 settembre 2020, nel rispetto della
vigente normativa anti Covid.-19, che avranno luogo nel campo nel Campo sportivo ex
Salesiani e nel contempo chiede l’erogazione di un contributo di € 96.800,00 a fronte di
una spesa complessiva di € 123.159,00 iva compresa, per sostenere le seguenti spese:
-

allacciamenti straordinari Enel

-

cachet artisti

-

materiale pubblicitario

-

rider tecnico

-

ospitalità artisti

-

spese per la sicurezza

si precisa che tutto il progetto in modo dettagliato è allegato alla richiesta di
contributo, agli atti;
Atteso che i contributi richiesti non soggiacciono al divieto di cui all’art.6, c.9 della
Legge 122/2010, in quanto non finalizzati a segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne l’immagine, ma si configurano piuttosto come sostegno di iniziative
di un soggetto terzo che svolge, in forma sussidiaria, un’attività che rientra nei compiti del
Comune nel campo del tempo libero e nell’interesse della collettività;
Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione
Consiliare n. 125 del 21/10/1991, che prevede all’art. 3, l'erogazione di contributi per
manifestazioni del tempo libero;
Verificata l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi, e in particolare la competenza della Giunta Comunale che definisce di volta in
volta, previa valutazione delle iniziative, l’entità del contributo;
Considerato che:
l’adesione alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono
arricchimento dei programmi dell’Amministrazione comunale, tese alla realizzazione di
eventi di valenza ricreativa, si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno alle
formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la
personalità, si valorizza il tempo libero, quale momento di crescita personale e sociale del
cittadino (art. 3 commi 2 e 3 dello Statuto Comunale);
la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, lo svolgimento di attività di interesse generale,
dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta “orizzontale“;
Ravvisata l’opportunità di erogare un contributo di €. 96.800,00 a favore
dell'Associazione Pro-Loco di Codigoro, associazione senza scopo di lucro, per la
gestione e l’organizzazione diretta degli spettacoli, di alto livello, che si terranno nel
campo ex Salesiani in occasione dell’Antica Fiera di S. Croce 2020, meglio descritti nel
progetto, agli atti, assumendo per ragioni di economia procedimentale, il conseguente
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impegno di spesa in deroga al generale principio di competenza dirigenziale;
Visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, per l’efficacia
dei provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la
pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune, dei dati indicati dall’art. medesimo;
Accertato che, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi della legge 190/2012, nei confronti del
responsabile dell'istruttoria nonché del Dirigente responsabile;
Ritenuto, stante l’urgenza di avere l’impegno disponibile, per poter liquidare il
contributo all’Associazione di cui al presente atto in considerazione dei tempi tecnici di
realizzazione dell’evento, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese,
l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1.
di disporre, per le causali citate in premessa, l’erogazione del contributo di €.
96.800,00 all'Associazione Pro-Loco di Codigoro con sede in Via IV Novembre, 18, P.I.
01026530384 per l’organizzazione degli spettacoli, di alto livello, che si terranno nel
campo ex Salesiani in occasione della 349° ed. Antica Fiera di S. Croce, meglio descritti in
premessa, nel rispetto della normativa anti covid-19;
2.
di impegnare la spesa complessiva di €. 96.800,00 con imputazione della stessa al
codice 1402, capitolo 1110205590/0 “Trasferimenti ad altri”, codifica PDC 1040401001 del
Bilancio 2020, gestione competenza, disponibile; (Gimp. 561/2020)
3.
di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
4.
di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento amministrativo è
esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Bologna entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza
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dell'atto;
5.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dei
tempi tecnici di organizzazione dell'evento.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 659
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT
OGGETTO: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.
IMPEGNO DI SPESA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/08/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 659
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT
OGGETTO: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.
IMPEGNO DI SPESA.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 12/08/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 90 del 13/08/2020

Oggetto: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.
IMPEGNO DI SPESA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 03/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 90 del 13/08/2020

Oggetto: ANTICA FIERA DI S. CROCE E SAGRA DEL POMODORO 2020.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.
IMPEGNO DI SPESA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 19/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 04/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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