
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 161  

Del  3.12.2012 L’anno DuemilaDODICI                il giorno  TRE 

del mese di  DICEMBRE                        alle ore  18,30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                    Sindaco X  

2 – Montanari Mauro            Assess. X  

3 – Scurani Mauro                Assess. X  

4 –   Basile Maria Francesca Assess. X  

5 – Bertoni Romina               Assess.  X 

6 – Santi Daniele                  Assess. X  

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: CONTRIBUTI E 
SOVVENZIONI  AD ASSOCIAZIONI  
ED ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO AI SENSI DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO  
COMUNALE - SECONDA 
ASSEGNAZIONE  A SOSTEGNO  DI 
ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE 
E SPORTIVE ANNO 2012. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 18.12.2012 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI  AD ASSOCIAZIONI  ED ORGANIZZAZIONI  
DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  COMUNALE - SECONDA  
ASSEGNAZIONE  A SOSTEGNO  DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE  
ANNO 2012. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 

pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 
96/1997 ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di 
assegnazione dei contributi in oggetto; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27.08.2012 si provvedeva, in 
attuazione di quanto previsto dal vigente regolamento comunale di cui sopra, ad una prima 
assegnazione di contributi ad associazioni e organizzazioni di volontariato impegnate sul territorio 
nella promozione di attività culturali sportive e ricreative rivolte a giovani e adulti; 

Ricordato che l'Amministrazione Comunale interviene annualmente a sostegno di numerose 
associazioni attraverso l'erogazione diretta di servizi quali l'utilizzo e la messa a disposizione di 
impianti sportivi e ricreativi, l'utilizzo del Centro Stampa comunale e l'assunzione diretta di spese 
postali; 

Viste le ulteriori domande di contributo  presentate e ritenuto di provvedere ad una seconda 
assegnazione  ai progetti di seguito elencati, riportando per ciascuna: l'esatta denominazione del 
soggetto richiedente, una sintetica descrizione del progetto o attività per la cui realizzazione è 
stato chiesto il finanziamento e la proposta del servizio competente; 

 
SERVIZIO SPORT E TURISMO 

 
1) A.S.D. VIGNOLESE 1907 
Progetto n. 1: Organizzazione del 44° Torneo Internazionale di Calcio Città di Vignola - “Memorial 
Paolo Balestri”. 
Contributo richiesto:  € 2.500,00. 
Progetto n. 2: Contributo per attività societaria anno 2012/2012 presso Stadio “Caduti di 
Superga”.  Contributo richiesto: non specificato.  
Proposta. 
Progetto 1: Considerata l'importanza del torneo che coinvolge squadre provenienti da diverse 
regioni e anche da altri paesi e l’importante lavoro svolto a livello giovanile si ritiene di intervenire 
con un contributo di  € 2.000,00 oltre a premi di rappresentanza. 
Progetto 2: Si ritiene di assegnare un contributo di €. 4.000,00 per far fronte alle spese societarie 
derivanti dalla  notevole mole di attività giovanile; da segnalare, in particolare, l’attività gratuita 
svolta dalla società che permette a ragazzi provenienti da famiglie con problemi economici di 
svolgere ugualmente una sana attività sportiva. 
 
2) CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA SETTORE RUGBY  
Progetto: Attività associativa sportiva nei settori rugby per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Richiesta 
contributo al fine di sostenere l’attività applicando quote contenute  a carico delle famiglie dei 
ragazzi. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Considerata l’importanza delle attività svolte a livello giovanile e visto il prospetto di 
Bilancio di attività, si ritiene di intervenire con un contributo di € 700,00. 

 
3) GRUPPO SPORTIVO GIOCONDA  
Progetti: Organizzazione dell’attività annuale presso il Campo Sportivo “G. Ferrari” e trasferta 
sociale settore ciclismo.  
Contributo richiesto: € 1.000,00. 
Proposta: Vista la valenza aggregativa delle manifestazioni, si propone un contributo complessivo 
di € 400,00 oltre a premi di rappresentanza. 

 
4) L.A. MURATORI VOLLEY  VIGNOLA  
Progetto: Promozione dell’attività sportiva giovanile, agonistica ed amatoriale sul territorio, in 
particolare nel settore della pallavolo maschile.  
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Contributo richiesto: non specificato.   
Proposta: Considerata l’importanza della promozione soprattutto dell’attività sportiva giovanile, si 
propone  un contributo di € 500,00. 
 
5) G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 
Progetto: Promozione dell’attività sportiva agonistica giovanile e di vertice sul territorio. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Visto l’impegno profuso per lo sviluppo sul territorio dell’attività sportiva settore 
giovanile ed agonistico,  si propone un contributo di € 900,00. 

 
6) A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO 
Progetto: Partecipazione al Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A2, campionato 
primavera Under 19 e Under 15. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Vista la rilevanza dell'attività volta alla promozione del calcio femminile a livello locale, 
si propone un contributo di € 700,00 oltre a premi di rappresentanza. 

 
7) SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA    
Progetto: Contribuzione all’attività giovanile dell’Associazione che permette la pratica sportiva ad 
oltre 200 ragazzi. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Data l’importanza dell’attività sportiva svolta a livello giovanile, si ritiene di intervenire 
con un contributo di € 700,00 e premi di rappresentanza per tornei. 

 
8)  OLIMPIA VIGNOLA SCUOLA CALCIO  
Progetto: Gestione attività della scuola calcio anno 2011/2012 che permette di svolgere attività 
sportiva continuativa, a costi contenuti ad oltre 150 ragazzi. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Vista la rilevanza dell'attività volta alla promozione del calcio femminile a livello locale, 
si propone un contributo di € 500,00 oltre a premi di rappresentanza. 

 
9)  OLIMPIA VIGNOLA GRUPPO BALLERINI E FRUSTATORI “CITTA’ DI VIGNOLA” 
Progetto: Contributo finalizzato all’attività del Gruppo impegnato nella costante produzione di 
scenografie e costumi da utilizzare con i ragazzi nelle diverse esibizioni annuali. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Riconosciuta l’attività svolta negli anni dal gruppo e consapevoli degli sforzi profusi per 
una sempre maggior promozione del folclore locale, si propone un contributo di € 400,00. 

 
10)  SCI CLUB VIGNOLA  
Progetto: Contributo finalizzato all’attività corsistica di sci per i bambini nella stagione invernale 
2012/2013. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Riconosciuta l’attività svolta negli anni dal gruppo e consapevoli degli sforzi profusi per 
una sempre maggior promozione dello sci, si propone un contributo di € 400,00. 

 
11)  SOCIETA’ PESCA SPORTIVA VIGNOLESE  
Progetto: Contributo finalizzato al sostegno delle iniziative promosse per i festeggiamenti del 40°  
Anniversario di Fondazione della Società. 
Contributo richiesto: non specificato. 
Proposta: Considerata l’importanza della ricorrenza, per una Società che da anni opera sul 
territorio, si propone un contributo di € 200,00. 
 
SERVIZIO CULTURA 

 
1) Istituto Istruzione Superiore L.A. Paradisi 
Progetto: Laboratorio storico per le classi del triennio: attività di formazione arricchito da 
partecipazione degli studenti a visite guidate e mostre. Tale attività si svolge con interesse già da 
qualche anno e permette di realizzare un avvicinamento alle tematiche storiche in modo dinamico 
e coinvolgente per i ragazzi; in particolare quest’anno si realizzeranno approfondimenti e 
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laboratori sul tema: “Il 900  in Museo” – un percorso di approfondimento sui maggiori musei 
della storia del 900 in Italia, ivi compreso il campo di Fossoli.  
Contributo richiesto: € 2.000,00. 
Proposta: Considerata l’importanza del progetto sul piano didattico e formativo si propone di 
supportare l’attività con un contributo di € 1.000,00. 

 
2) Università Libera Età N. Ginzburg  
Progetto: Realizzazione del progetto “Il mestiere di genitore” - svolto in collaborazione con 
l’associazione Ace e con il CIDI, sui temi dell’orientamernto scolastico dopo la scuola media, 
dell’importanza del gioco nella fascia 0-6 anni e del bullismo. Gli argomenti sono affrontati da 
esperti anche in forma laboratoriale e rivolti ad insegnanti, genitori ed educatori.  
Proposta: Considerato il livello degli argomenti trattati e degli esperti coinvolti, in un percorso già 
iniziato da qualche anno e seguito con interesse dai destinatari si propone di intervenire con un 
contributo di € 950,00. 

 
3) Associazione Vignola Jazz Club  
Progetto: Iniziative di supporto e corollario al festival Jazz in’ It, anche per il triennio 2012-2014 
ritenuto e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna tra le eccellenze nel settore della musica dal 
vivo, quali pomeriggi di jazz club presso i locali del centro città e l’organizzazione di cene con 
musica e appuntamenti di approfondimento musicale presso agriturismi del territorio nel periodo 
autunno inverno. 
Proposta: Considerato il livello delle iniziative e l’interesse del pubblico ad una attività che 
l’associazione organizza con competenza e successo, sul solco tracciato in vent’anni si ritiene di 
intervenire con un contributo di € 5.000,00. 

 
4) Circolo musicale Bononcini  
Progetto: Realizzazione di iniziative di valorizzazione del gruppo di formazione in musica d’insieme 
Union Jazz Band e Allievi Giovani quali la realizzazione e la presentazione presso il Teatro Fabbri 
del loro primo CD, nonché varie collaborazioni con altre associazioni per la realizzazione di 
rassegne quali Suoni entro le Mura e i pomeriggi di Jazz Club. 
Proposta: In considerazione dell’importanza della formazione effettuata – anche 
professionalizzante -  e delle occasioni culturali e aggregative che l’associazione contribuisce ad 
ideare e realizzare, si propone un contributo di € 1.500,00. 

 
5) ANPI  
Progetto: Realizzazione di diversi progetti tra i quali in particolare la ricorrenza del XXV Aprile, 
attualizzata con diverse attività di mostre, concerti, biciclettata, iniziative editoriali coordinando 
l’impegno di molte associazioni locali, e la celebrazione della ricorrenza dell’eccidio di Marzabotto. 
Proposta: Considerata l’importanza delle celebrazioni illustrate e la metodologia attuata nel 
predisporre il programma che coinvolge molti soggetti ed in particolare gruppi di giovani che si 
sono impegnati a trasmettere i valori dell’associazione Anpi attraverso linguaggi consoni ed 
attuali, si propone di intervenire con un contributo di € 600,00. 

 
6) Banca del tempo  
Progetto: Realizzazione di una serie di iniziative aperte alla cittadinanza, di carattere culturale ed 
informativo su temi legati al benessere e alla salute, anche in collaborazione con il Centro per le 
famiglie. 
Contributo richiesto:  € 250,00. 
Proposta: Si riconosce l’impegno dell’associazione nel proporre occasioni socializzanti e 
aggregative nonché di informazione ai cittadini e si propone un contributo di € 250,00 più servizi. 

 
Sentite le relazioni degli Assessori competenti per settore; 

 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Direzione “Rapporti con la 
Città” in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente della Direzione “Servizi Finanziari”, in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 
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Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare per le ragioni dette in premessa ed in attuazione di quanto previsto dal vigente 
Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997, l’assegnazione ai 
soggetti sottoelencati dei contributi accanto a ciascuno indicati, il cui complessivo ammontare è 
pari € 20.700,00. 

 
RICHIESTE ACCOLTE 

  
SERVIZIO SPORT E TURISMO 

 
La spesa relativa ai contributi assegnati pari ad € 11.400,00 trova copertura ai seguenti Capitoli 
del Bilancio 2012: 
€ 4.000,00 al Cap. 399/10 
€ 7.000,00 al Cap.  650/30  
€    400,00 al Cap. 830/30 
 
1) A.S.D. VIGNOLESE 1907                                                                €    6.000,00 + premi 
2) CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA   SETTORE RUGBY   €      700,00 
3) GRUPPO SPORTIVO GIOCONDA      €      400,00  + premi 
4) L.A. MURATORI VOLLEY      €      500,00 
5) G.S. PALLAVOLO VIGNOLA       €      900,00 
6) ASD OLIMPIA VIGNOLA  CALCIO     €      700,00 + premi 
7) SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA      €      700,00 + premi  
8) OLIMPIA VIGNOLA SCUOLA CALCIO     €      500,00 
9) OLIMPIA VIGNOLA GRUPPO BALLERINI E FRUSTATORI   €      400,00 
10) SCI CLUB VIGNOLA       €      400,00 
11) SOCIETA’ PESCA SPORTIVA VIGNOLESE     €      200,00 

       TOTALE  €  11.400,00 
 
 

SERVIZIO CULTURA 
 
La spesa relativa ai contributi assegnati pari ad € 9.300,00 trova copertura al Capitolo 399/10 del 
Bilancio 2012: 
 
1) Istituto Superiore A. Paradisi                                                           €   1.000,00 
2) Università Libera Età N. Ginzburg                                                    €      950,00 
3) Associazione Vignola Jazz Club                                                        €   5.000,00 
4) Circolo Musicale Bononcini                                                              €   1.500,00 
5) ANPI                                                                                            €      600,00 
6) Banca del tempo                                                                            €     250,00                                 

                                                                        TOTALE           €   9.300,00 
 
 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 
necessità organizzative, 
Con separata votazione e all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 18.12.2012     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

___________18.12.2012__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


