COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 30/12/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. CIRCOLO
AUSER LA GRAMA PER OSPITALITA' AULE SCOLASTICHE NELL'EMERGENZA
COVID-19. PROVVEDIMENTI
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, 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. 104 del 30/12/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. CIRCOLO
AUSER LA GRAMA PER OSPITALITA' AULE SCOLASTICHE NELL'EMERGENZA
COVID-19. PROVVEDIMENTI
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’epidemia da Covid-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale in
modo improvviso e drammatico, ha comportato pesanti ripercussioni sull’attività scolastica e che
per affrontare tale emergenza l’Amministrazione Comunale, d’intesa con l’Istituto Scolastico
Comprensivo, ha intenso mobilitare tutte le risorse disponibili attivando misure specifiche volte a
diminuire e contrastare quanto più possibile il rischio di contagio tra gli alunni ed il personale,
reperendo locali aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività didattica per le alcune classi della Scuola
Secondaria di primo grado in dislocazione.
DATO ATTO che presso il Centro Polifunzionale, attualmente Sede del Circolo Auser “La
Grama”, è stata reperita la disponibilità per la realizzazione di aule scolastiche destinate alla Scuola
Secondaria di primo grado di Marano sul Panaro a far tempo dall’inizio dell’anno scolastico
2020/2021 e sino al termine dello stesso;
CONSIDERATO che l’attività scolastica presso i locali del Circolo Auser comporta un
aumento significativo dei costi che sono e saranno sostenuti dall’Associazione per far fronte al
pagamento delle utenze attive sul fabbricato;
RITENUTO legittimo concedere un contributo economico a sostegno di tali maggiori spese
sostenute dall’Associazione per il consumo idrico, elettrico, e di gas per riscaldamento;
VALUTATA l’importanza dell’attività e tenuto conto delle disponibilità di bilancio a ciò
destinate;
RITENUTO di poter quantificare in complessivi €. 5.000,00 il contributo da concedersi;
DATO ATTO che la spesa suddetta è prevista al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
per il corrente esercizio e che all’impegno ed alla liquidazione di tali spese provvederà il
Responsabile del Settore Cultura, Biblioteca, Sport sulla scorta della rendicontazione che verrà
presentata dall’Associazione;
RICHIAMATO l’art. 12 della L. 241 del 7.8.1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici” e ritenuta la rispondenza del presente provvedimento volto a predeterminare I criteri e
le modalità dell’attribuzione del beneficio in oggetto;
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, esecutiva ai sensi di legge, 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;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati
la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,
DELIBERA
1) - Di concedere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, all’Associazione Circolo Auser “La
Grama” di Marano sul Panaro, per la copertura dei maggiori costi di utenze dei locali della propria
sede destinati straordinariamente in uso all’Istituto Scolastico Comprensivo di Marano sul Panaro
per la realizzazione di aule scolastiche per l’anno scolastico 2020/2021 nell’emergenza sanitaria
Covid-19, un contributo economico di complessivi €. 5.000,00, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 12 della L. 241/1990;
2) - Di dare atto che la spesa trova copertura alla Missione 04 “Servizi ausiliari all’istruzione” Programma 06 - Cap. 10405050590/0 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per
l’esercizio 2020;
3) - Di demandare al Responsabile del Settore Cultura, Biblioteca, Sport e Turismo, l’impegno e la
liquidazione di tale spesa sulla base della rendicontazione che sarà presentata dall’Associazione
beneficiaria;
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

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

