COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 23/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO. 14° EDIZIONE SAGRA DELLA PATATA E GARA
DI PITTURA ESTEMPORANEA . APPROVAZIONE PROGRAMMA. EROGAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 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
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
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:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 869 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO. 14° EDIZIONE SAGRA DELLA PATATA E
GARA
DI
PITTURA
ESTEMPORANEA.
APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CODIGORO.

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:
l'Amministrazione Comunale, come da tradizione, intende sostenere e favorire le
attività del tempo libero e culturali e 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;
Considerato che, anche per il corrente anno, come da tradizione, avrà luogo
Domenica 27 settembre a Pomposa la 14° edizione della Sagra della Patata, nel rispetto
della vigente normativa anti Covid-19, con un programma che prevede spettacoli itineranti
per bambini, sfilata cinofila amatoriale, mercatini di opera dell’ingegno, esposizione di
prodotti tipici locali, stands espositivi e gastronomici ecc., e che tale manifestazione
rappresenta un’occasione di coinvolgimento dell’intera comunità locale, nonché una
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
Considerato, inoltre, che l’Associazione Pro Loco ha organizzato la gara di pittura
estemporanea denominata “Immagini, sensazioni e colori di Codigoro”- Memorial William
Pozzati, tenutasi sabato 19 settembre 2020 a Codigoro, sostenendo le seguenti spese:
pubblicità scritta e sonora, premi in denaro, inviti, ecc. per una spesa complessiva di €
2.000,00;

Vista l’istanza di concessione contributi Prot. 16803 del 23/09/2020, presentata
dall’Associazione Pro-Loco di Codigoro, senza fini di lucro, con la quale chiedeva
l'erogazione di un contributo di €. 4.000,00, a fronte di una spesa di € 6.000,00 per
l'organizzazione della 14° ed. Sagra della Patata che si terrà domenica 27 settembre a
Pomposa e per la gara di pittura estemporanea di sabato 19 settembre a Codigoro, come
da programma, allegato al presente atto;
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, sportivo e culturale, 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, cultura, 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 approvare il programma della 14° edizione Sagra della
patata, allegato al presente atto, nonché l’erogazione del contributo di €. 4.000,00 a
favore dell’Associazione Pro Loco di Codigoro per la realizzazione della manifestazione
che si terrà a Pomposa Domenica 27 Settembre e per l’organizzazione della gara di pittura
estemporanea di sabato 19 settembre a Codigoro;
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 nei confronti del responsabile del procedimento e
del Dirigente responsabile, ai sensi della legge 190/2012;
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
organizzazione 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”;

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;

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;

DELIBERA

1.
di approvare il programma della 14° edizione della Sagra della Patata che avrà
luogo Domenica 27 settembre 2020 a Pomposa, nonché l’erogazione del contributo di €
4.000,00 all’Associazione Pro Loco di Codigoro con sede in via IV Novembre, P.I.
01026530384, per l’organizzazione della manifestazione in argomento e per la gara di
pittura estemporanea tenutasi a Codigoro sabato 19 settembre 2020;
2.
di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 trova la copertura al Cod. 0701
Cap. 1070205590/20 “Contributi vari” Codifica PDC 1040401001 del bilancio 2020,
gestione competenza, disponibile; (Gimp. 712/2020)
3.
di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il programma
della 14° edizione Sagra della Patata;
4.
di demandare al Dirigente del I° Settore, Area Amministrativa, l’attuazione di ogni
successivo adempimento e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione
del presente atto;
5.
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Cartelli,
Dirigente I° settore Area Amministrativa;
6.
di dare atto, altresì, che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
7.
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 Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

