DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 65 del 03/04/2012

OGGETTO:

INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA DALL'ARCICONFRATERNITA
SANTISSIMO CROCEFISSO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO.

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

Cognome e Nome
CASELLI Luca
MENANI Gian Francesco
SEVERI Claudia
CASOLARI Claudio
VINCENZI Paolo
BARBIERI Giorgio
ORIENTI Antonio
CUOGHI Luca
NOCETTI Cristiana
Presenti: 8

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 1

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri
Assume la Presidenza Luca Caselli
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. 65 del 03/04/2012
Oggetto:

INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA DALL'ARCICONFRATERNITA
SANTISSIMO CROCEFISSO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
19/04/1994, che disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le
modalità esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti
pubblici e privati, e visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, ove stabilisce che il Comune possa
concedere contributi a favore di soggetti che organizzano attività e iniziative culturali, con
rilevante interesse per la comunità del territorio;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/01/2011, avente ad
oggetto: “Art. 6, commi 1 e 3 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati-Individuazione termini per l’anno 2011” e preso atto
che tali termini resteranno in vigore in regime di prorogatio, fino all’approvazione di nuovo
analogo provvedimento, da adottarsi entro 30 gg dall’approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2012;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 29.12.2009, avente ad oggetto “atto
di indirizzo per il procedimento di concessione del patrocinio, di cui al vigente “Regolamento per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” con la
quale è stata tra l’altro approvata una procedura per la concessione del patrocinio oneroso volta
a disciplinare le modalità e i termini nei quali l’ente concede il patrocinio e il patrocinio oneroso
con la valorizzazione dei benefici economici concessi;
vista la richiesta volta ad ottenere la concessione di contributo, benefici e vantaggi
economici per la realizzazione dell’ iniziativa come di seguito specificato:
- Confraternita del SS Crocifisso, per la realizzazione della tradizionale processione del SS
Tronco in programma per la serata del 5 aprile 2012 in occasione del Giovedì Santo;
visto il programma presentato dalla Confraternita del SS Crocifisso per la settimana
Santa, conservata agli atti di questo ufficio, e ritenuta meritevole di sostegno;
considerato che la Confraternita organizza da svariati anni l’iniziativa di cui trattasi,
quale momento di valorizzazione della tradizione e cultura locale, con una importante valenza
storica per la città, in ricordo della solenne processione compiuta da Marco III Pio di Savoia nel
1588 all’atto della donazione della reliquia e in occasione della fondazione della Confraternita
stessa, talchè che lo svolgimento di tale iniziativa è divenuto, per l’intera cittadinanza, un
appuntamento coronato da un notevolissimo seguito, che vede la collaborazione di numerosi
soggetti e associazioni operanti sul territorio;
vista la Legge Regionale 34/2002 recante “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale” che impone, all’art 4.5, l’iscrizione al registro delle
associazioni di promozione sociale, ai soggetti che intendano accedere alle diverse forme di
sostegno previste, tra le quali i contributi, e dato atto che la Confraternita SS Tronco non risulta
tra le tipologie di soggetti iscrivibili al suddetto registro, risultando esclusa, comunque, dalle
finalità dell’ente citato qualsiasi finalità lucrativa;
ritenuta, quindi, la suddetta iniziativa pienamente meritevole di considerazione, e
rientrante nelle finalità di cui all'art.24 del citato Regolamento;
ritenuto che la domanda rientri nei criteri e nelle modalità stabilite dal Regolamento
sopracitato, in particolare agli art.14, 15, 16, nonché 24, comma 1;
visto l’art. 29 del D.l. 216/2011 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 Giugno 2012;
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visto, altresì, l’art. 163 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sugli ordinamenti degli Enti Locali”;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 30.12.2011, avente ad oggetto
“Esercizio provvisorio 2012. Assegnazione temporanea del PEG 2012.”;
dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai sensi
dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 28/6/2011;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il
parere del responsabile del Servizio Finanziario, pareri riprodotti nell’allegato;
all’unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge
DELIBERA
1. di concedere alla Confraternita del SS Crocifisso, per le motivazioni in premessa indicate
che si intende qui richiamare, il contributo economico di € 500,00 per la realizzazione della
tradizionale processione del SS Tronco, in programma per la serata del 5 aprile 2012 in
occasione del Giovedì Santo, in ricordo della solenne processione compiuta da Marco III
Pio di Savoia nel 1588 all’atto della donazione della reliquia e in occasione della fondazione
della Confraternita stessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00, prevista a sostegno della iniziativa in
oggetto, trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 5280.00.03 nell’ambito
dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, del D.Lvo 267/2000 (prenotazione impegno
n. 613);
3. di darsi atto 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
Dirigente all’assunzione dell’impegno di spesa mediante adozione di apposito
provvedimento 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 18.08.2000, n. 267.
-----------------------------Servizi Culturali SP/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/04/2012
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 11
aprile 2012 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, 26/04/2012
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 65 del 03/04/2012

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI

INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA DALL'ARCICONFRATERNITA
SANTISSIMO CROCEFISSO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 27/03/2012

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI
F.to Leonardi Elisabetta

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 29/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Paola Ferretti

Copia priva di valore legale

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

