
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 12 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI E 

COMITATI.

All'appello risultano:

Addì DICIASSETTE FEBBRAIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 

componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Assente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  

  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI E COMITATI. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 35 del 28/06/2007, esecutiva, 
avente per oggetto “Modifiche al Regolamento per l’iscrizione al registro comunale delle 
associazioni e del volontariato e per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici, privati appartenenti al terzo settore no-profit, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 96 del 20/11/2000”; 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 16/12/2014 con la quale è stato 
stabilito di destinare i contributi per l’anno 2014 alle sole attività di promozione turistica e culturale 
svolte da associazioni, enti e comitati volte al perseguimento delle seguenti finalità: 

- la promozione di attività formative ed educative rivolte ai giovani e agli anziani, relativamente 
alle iniziative di promozione culturale;  

- la realizzazione di eventi per la promozione turistica del territorio con carattere di continuità 
nel corso dell’anno o con capacità di attrazione di flussi turistici provenienti dall’esterno del 
territorio locale, relativamente alle iniziative di promozione turistica.  

 
 RICHIAMATA la determina della Responsabile dell’Area Servizi Generali, Servizi sociali 
e alla Persona n. 505 del 23/12/2014, con la quale è stato dato avvio al procedimento ed è stato 
fissato il termine del 25/01/2015 per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell’art. 
22 del sopra richiamato Regolamento e della deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2014, 
nonché è stato impegnato l’importo stanziato nell’anno 2014;  
 

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento sopra citato, è la Giunta Comunale l’organo 
che stabilisce la ripartizione dei contributi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 9/bis 
del medesimo Regolamento, mediante atto a cui deve seguire la determinazione del Responsabile 
dell’Area Servizi Generali e alla Persona, per la successiva erogazione delle somme ai soggetti 
beneficiari; 
 

ESAMINATE le domande presentate dalle associazioni che operano in campo turistico e 
culturale presenti sul territorio, come da documentazione in atti, relativamente alla concessione di 
contributi per l’anno 2014; 

 
VISTO l’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/10, convertito in L. 122/10, che ha disposto il 

divieto per i Comuni di effettuare spese per sponsorizzazioni e considerati i pareri espressi da 
numerose sezioni regionali della Corte dei conti; 

 
 RITENUTO comunque di ammettere al contributo le domande delle associazioni che 
operano nel settore culturale e turistico: 
1) CORPO BANDISTICO “SISTO PREDIERI”: realizzazione di una scuola di musica rivolta a 

persone di tutte le età per l’insegnamento musicale e il mantenimento della tradizione della 
banda; 

2)  “UNIVERSITA’ CASTIGLIONESE AMICI DELLA PRIMO LEVI” : realizzazione delle 
iniziative denominate “Attorno ai corsi”, comprendenti attività di formazione degli adulti, quali 
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seminari, presentazione di libri, visite guidate, ai fini della promozione di un invecchiamento 
attivo, dell’accesso alle nuove tecnologie, della fruizione dei beni culturali; 

3) PROLOCO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI: realizzazione di numerose iniziative, in accordo 
con il Comune, ai fini della promozione turistica del territorio, fra cui la Festa di Primavera, la 
Tartufesta, ecc.; 

4) COMITATO PER L’AGRICOLTURA “IERI, OGGI E DOMANI”: realizzazione della 
manifestazione fieristica denominata “31° Festa dell’Agricoltura di Creda”, ai fini della 
promozione economica del settore agricolo e per la presentazione di nuovi mezzi e tecnologie; 

5) CORO CASTIGLIONESE: realizzazione di rassegne corali nei mesi di maggio, luglio e 
dicembre 2014, con attivazione di scambi culturali interregionali e creazione di opportunità di 
crescita turistica ed economica del territorio; 

6) A.D. PARCO DEI LAGHI: realizzazione della XIX° edizione della gara podistica denominata 
“Salto del cervo”, che unisce all’evento sportivo l’attività di promozione turistica del territorio 
locale; 

7) CAI – SOTTOSEZ. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI: realizzazione di iniziative 
commemorativa in occasione dell’80° anniversario della costruzione della “Direttissima” 
(Giornata in ricordo delle vittime della silicosi in data 8/6/2014; ripristino sentiero dei minatori 
da Ca’ di Landino a Rasora con posa targa e inaugurazione dello stesso l’8/6/2014); 

8) GRUPPO M1 ASTROFILI CASTIGLIONESI: realizzazione del Congresso nazionale Unione 
Astrofili Italiani che si è tenuto a Castiglione dei Pepoli dal 9 all’11 maggio 2014 e promozione 
di eventi collaterali. 

 
RITENUTO di non ammettere al contributo le seguenti domande in quanto non ricomprese fra le 
tipologie individuate con delibera di Giunta comunale n. 131/2014:: 
9) A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO: realizzazione Torneo di Natale del 13-14/12/2014, categorie 

pulcini e primi calci; 
10) A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO: realizzazione Torneo Montegatta nel mese di maggio 2014, 

categorie esordienti, pulcini e primi calci; 
11) A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO: realizzazione progetto “Gioco sport” in collaborazione con 

l’I.C. Castiglione-Camugnano per la promozione di obiettivi educativi, didattici, di prevenzione 
della dispersione scolastica e del disagio giovanile, oltre che per favorire l’avviamento allo 
sport; 

 
 VALUTATO infine di ripartire i contributi fra le associazioni che operano in campo 
turistico e culturale come da prospetti allegati alla presente deliberazione; 

 
 VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 VISTO l’art. 20 dello Statuto Comunale; 
 ACQUISITI,  in  base  all'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri 
come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 CON VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
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2) DI APPROVARE la ripartizione dei contributi per la promozione delle attività in campo 
turistico e culturale per l’anno 2014 fra le associazioni presenti sul territorio comunale, come 
dettagliatamente indicato nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
3) DI AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area Servizi Generali, Servizi sociali e alla Persona 

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2014 
agli aventi diritto, come indicato nell’allegato prospetto di ripartizione dei contributi; 

 
4) DI RENDERE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a mente dell’art. 134, 

quarto comma, del D.Lgs. 267/2000. 



Cap. 5188 art. 2 anno 2014

ASS.CULTURALE UNIVERSITÀ CASTIGLIONESE "AMICI PRIMO LEVI" € 600,00 € 0,00 € 600,00
CORPO BANDISTICO "SISTO PREDIERI" € 400,00 € 0,00 € 400,00

Totale contributi € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

Denominazione associazione

- Anno 2014 -

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Contributo totale 
approvato dalla Giunta 

Comunale

Contributo 
straordinario già 

liquidato

IMPORTO A 
SALDO DA 
LIQUIDARE



Cap. 5398 art. 0 anno 2014

GRUPPO M1 ASTROFILI CASTIGLIONESI € 200,00 € 0,00 € 200,00
PRO LOCO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00
COMITATO PER L'AGRICOLTURA "IERI, OGGI E DOMANI" DI CREDA € 500,00 € 0,00 € 500,00
CORO CASTIGLIONESE € 200,00 € 0,00 € 200,00
CAI € 100,00 € 0,00 € 100,00
A.D. PARCO DEI LAGHI € 500,00 € 0,00 € 500,00

Totale contributi € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00

Denominazione associazione

- Anno 2014 -

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA

Contributo totale 
approvato dalla Giunta 

Comunale

Importo acconto 
liquidato

IMPORTO A 
SALDO DA 
LIQUIDARE



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 12 /GC del 17/02/2015

avente ad oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014 ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI E 

COMITATI.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 

alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Castiglione dei Pepoli, addì 26/02/2015

F.to GIARDINI ANGELA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 

di questo Comune dal 26/02/2015 al 13/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 

267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 

comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 17/02/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 17/02/2015

**************************************************************************************

X

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 26/02/2015

_______________________________

Delibera n. 12 del 17 FEBBRAIO 2015


