DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 41 del 03/03/2009

OGGETTO:

"X CONCOURS D'ELEGANCE - TROFEO SALVAROLA TERME"
APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO,
PATROCINIO
E
BENEFICI
ECONOMICI
AL
COMITATO
ORGANIZZATORE.

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di marzo alle ore 15,00 nella Residenza Comunale si
è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
CARDILLO Stefano
MORINI Sandro
CAVANI Ruggero

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 41 del 03/03/2009
Oggetto:

"X CONCOURS D'ELEGANCE - TROFEO SALVAROLA TERME"
APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO,
PATROCINIO
E
BENEFICI
ECONOMICI
AL
COMITATO
ORGANIZZATORE.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
19/4/1994, che disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241, i criteri e le modalità
esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e
privati, e richiamato, in particolare, l'art. 22, che stabilisce che il Comune possa concedere
contributi a favore di soggetti che organizzano, nel territorio comunale, manifestazioni ed
iniziative aventi finalità di sostegno e promozione di attività turistiche ed economiche in genere;
visto che con nota, agli atti prot. n. 6367 del 02.03.2009, la Sig.ra Gibertini Gabriella,
nata a Sassuolo il 3/5/1951, ivi residente in Via Salvarola n. 39, a nome e per conto del
Comitato di Promozione Turistica dei Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine e
Castelvetro, ha chiesto per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi che si terrà nei giorni 28
e 29 Marzo 2009, la concessione di un contributo di €. 4.000,00, patrocinio e benefici
economici consistenti nella progettazione e stampa di materiale pubblicitario e l’uso gratuito di
attrezzature per gli allestimenti;
considerato che il Comitato di Promozione Turistica di cui sopra collabora da diversi
anni con l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione di iniziative volte a promuovere il
turismo locale;
ritenuto che la domanda rientri nei criteri e nelle modalità stabilite dal Regolamento
sopracitato, in particolare agli artt. 14, 15, 16 nonché l’art. 22, che stabilisce le modalità di
intervento della Amministrazione Comunale alla promozione e al sostegno delle iniziative volte
alla valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 18.12.08, con cui sono
stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e i suoi allegati;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 23.12.08, con la quale l’organo
esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2009,
determinandone gli obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi e le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli stessi;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare l’iniziativa denominata “X Concours d’Elégance – Trofeo Salvarola Terme”,
prevista per i giorni 28 e 29 marzo 2009, con raduno di auto d'epoca, animazioni varie,
ritenendola meritevole di un contributo dell’importo di € 4.000,00, nonché del patrocinio e
dei benefici economici richiesti;
-2Delibera Giunta Comunale n. 41/2009

2. di darsi atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, ammontante
a €. 4.000,00, trova copertura finanziaria al Tit.1, Funz.11, Serv.5, Interv.5 (voce di Bilancio
12881.00.03);
3. di darsi atto, infine, che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità esclusiva
del Funzionario incaricato all'assunzione dell'impegno di spesa, mediante adozione di
apposito provvedimento di concessione dei contributi, nell'ambito dello stanziamento
complessivo previsto;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed, inoltre, con ulteriore unanime separata votazione
DELIBERA
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
----------------------------------------------------------------Servizio Marketing del Distretto Ceramico GA/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 03/03/2009
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
06/03/2009 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 17/03/2009
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 41 del 03/03/2009

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE

Oggetto:

SERVIZIO MARKETING DEL
DISTRETTO
CERAMICO

"X CONCOURS D'ELEGANCE - TROFEO SALVAROLA TERME"
APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO,
PATROCINIO
E
BENEFICI
ECONOMICI
AL
COMITATO
ORGANIZZATORE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 02/03/2009

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO MARKETING DEL DISTRETTO
CERAMICO
F.to Aimi Gianluca

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 03/03/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

