COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 100 del 10/12/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI NELLE
AREE CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICO-COMMERCIALE - PROVVEDIMENTI
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 , previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale svolta in modalità di videoconferenza, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 100 del 10/12/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI NELLE
AREE CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICO-COMMERCIALE - PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'atto deliberativo di C.C. N. 8 del 21.2.1992, esecutivo nelle forme di legge,
mediante il quale sono stati approvati, ai sensi della L. N. 241/90, i criteri per l’assegnazione delle
provvidenze per interventi nell’area culturale, ricreativa, sportiva ed ambientale;
VISTE le richieste di contributo economico presentate dalle seguenti Associazioni e Comitati
organizzatori, per le iniziative culturali, sportive e di valorizzazione turistica e commerciale dalle
stesse realizzate e/o realizzande sul territorio di Marano sul Panaro come a fianco specificate:
1. Associazione “Dama vivente” di Castelvetro di Modena – progetto “Un giovane poeta a
Castelvetro” collegato al programma Poesiafestival 2020
2. A.N.P.I. Sezione di Marano sul Panaro – Iniziative di realizzazione e divulgazione in
streaming di filmati documentari sulla storia contemporanea del territorio di Marano sul
Panaro;
3. Banda Cittadina di Marano sul Panaro – Iniziativa: “Concerto d’estate” realizzato
nell’ambito del calendario delle iniziative Estate a Marano 2020;
4. Associazione di promozione turistica “Magica Marano” - Progetto di allestimento
coordinato dell’ambientazione delle manifestazioni e degli eventi del territorio di
Marano;
5. A.S.D. U.S. Maranese di Marano sul Panaro – realizzazione pubblicazione a stampa “50
anni della U.S. Maranese” ed iniziativa di presentazione pubblica;
6. Associazione di promozione turistica e commerciale “Magica Marano” - progetto di
realizzazione luminarie natalizie 2020;
DATO ATTO che le iniziative sopracitate, svolte nel campo delle attività culturali, della
promozione sportiva e della valorizzazione turistica e commerciale, sono ritenute degne di
considerazione e tali da dover essere incentivate e sostenute nelle forme della contribuzione
economica;
DATO ATTO che i soggetti richiedenti consistono in enti ed associazioni di promozione
sociale e di volontariato operanti nel campo dei beni e delle attività culturali, della promozione
turistica, e della promozione commerciale del territorio di Marano sul Panaro;
DATO ATTO altresì che le attività, le manifestazioni pubbliche e le iniziative in parola sono
compiutamente rientrate e rientrano negli obiettivi di cui alle linee programmatiche di questa
Amministrazione comunale;
RITENUTO legittimo concedere tali contributi, in quanto sono compiutamente rispettati i
criteri generali stabiliti con atto di C.C. N. 8/1992;
VALUTATA l’importanza delle attività svolte e tenuto conto delle disponibilità di bilancio a ciò
destinate;
RITENUTO di poter quantificare come segue i contributi da concedersi, per complessivi €.
5.700,00:
- Area culturale per €. 3.200,00
- Area sportiva per €. 1.500,00
- Area turistico-commerciale per €.1.000,00
attribuendo ai soggetti richiedenti quanto sottospecificato:
- Area culturale per complessivi €. 3.200,00:

Associazione “Dama vivente” di Castelvetro di Modena – progetto “Un giovane poeta a
Castelvetro” collegato al programma Poesiafestival 2020 - €. 500,00;
• A.N.P.I. Sezione di Marano sul Panaro – Iniziative di realizzazione e divulgazione in
streaming di filmati documentari sulla storia contemporanea del territorio di Marano sul
Panaro - €. 600,00;
• Banda Cittadina di Marano sul Panaro – Iniziativa: “Concerto d’estate” realizzato
nell’ambito del calendario delle iniziative Estate a Marano 2020 - €. 500,00;
• Associazione di promozione turistica “Magica Marano” - Progetto allestimento coordinato
dell’ambientazione delle Sagre del territorio di Marano - €. 1.600,00;
- Area sportiva per complessivi €. 1.500,00:
1. A.S.D. U.S. Maranese - pubblicazione a stampa “50 anni della U.S. Maranese” - €.
1.500,00;
•

- Area turistico-commerciale per complessivi €. 1.000,00:
1. Associazione di promozione turistica e commerciale “Magica Marano” - progetto luminarie
festività natalizie 2020 - €. 1.000,00;
DATO ATTO che le spese di cui sopra sono previste al bilancio pluriennale 2020/2022 per
l’esercizio corrente e che all’impegno ed alla liquidazione di tali spese provvederà il Responsabile
del Settore Cultura, Biblioteca, Sport sulla base delle rendicontazioni presentate dai soggetti
attuatori dei singoli progetti e iniziative;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, mediante la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per il periodo 2020/2022;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1) - Di concedere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, ai seguenti Enti ed Associazioni, per le
iniziative dalle stesse realizzate e/o realizzande, in ambito culturale, sportivo e di valorizzazione
turistico-commerciale, sul territorio comunale e a vantaggio del Comune di Marano sul Panaro, il
contributo economico a fianco di ciascuna evidenziato, per un onere complessivo pari ad €.
5.700,00 quale forma di provvidenza nell’area culturale (per complessivi €. 3.200,00), nell'area
sportiva (per complessivi €. 1.500,00) e nell’area turistico-commerciale (per 1.000,00) nel rispetto
della L. 241/90 e dei relativi criteri di assegnazione approvati con atto di C.C. N. 8/92:
- Area culturale per complessivi €. 3.200,00:
1. Associazione “Dama vivente” di Castelvetro di Modena – progetto “Un giovane poeta a
Castelvetro” collegato al programma Poesiafestival 2020 - €. 500,00;
2. A.N.P.I. Sezione di Marano sul Panaro – Iniziative di realizzazione e divulgazione in
streaming di filmati documentari sulla storia contemporanea del territorio di Marano sul
Panaro - €. 600,00;
3. Banda Cittadina di Marano sul Panaro – Iniziativa: “Concerto d’estate” realizzato

nell’ambito del calendario delle iniziative Estate a Marano 2020 - €. 500,00;
4. Associazione di promozione turistica “Magica Marano” - Progetto allestimento coordinato
ambientazione delle manifestazioni e degli eventi del territorio di Marano sul Panaro- €.
1.600,00;
- Area sportiva per complessivi €. 1.500,00:
1. A.S.D. U.S. Maranese - pubblicazione a stampa “50 anni della U.S. Maranese” - €.
1.500,00;
- Area turistico-commerciale per complessivi €. 1.000,00:
1. Associazione di promozione turistica e commerciale “Magica Marano”: progetto luminarie
festività natalizie 2020: €. 1.000,00;
2) - Di dare atto che la spesa di complessivi €. 5.700,00 trova copertura ai rispettivi programmi del
bilancio pluriennale 2020/2022 sull’esercizio finanziario di previsione 2020 (Capp. 10502050590/0;
10603050590/0 e 11105050580/20);
3) - Di demandare al Responsabile del Settore Cultura, Biblioteca, Sport e Turismo, l’impegno e la
liquidazione di tali spese sulla base delle rendicontazioni che saranno presentate dai soggetti
attuatori;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

