
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 157  

Del  28.10.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno  VENTOTTO 

del mese di     OTTOBRE                  alle ore  18,00 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: CONTRIBUTI E 

SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI 

ED   ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO AI SENSI DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE – AREA SPORT E 

TURISMO – 1^ ASSEGNAZIONE 
ANNO 2013 -. 

 

D.SSA ELISABETTA PESCI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 4.11.2013 

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 – AREA SPORT 

E TURISMO - 1° ASSEGNAZIONE ANNO 2013 -. 
 

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; 

 
Considerato che si ritiene opportuno, a titolo introduttivo, sottolineare come siano numerose ed 
economicamente rilevanti anche le forme di sostegno che l’Amministrazione rivolge a diverse 
associazioni attraverso l’erogazione diretta di servizi quali l’utilizzo e la messa a disposizione di 
spazi palestre ed aree verdi  e l’utilizzo del Centro Stampa Comunale;  
 
Vista la domanda pervenuta dall’ASD Vignolese 1907 - Via R. Sanzio 42 Vignola a sostegno del 
seguente  progetto: 
Progetto: Organizzazione 45° Torneo Nazionale “Città di Vignola” dal 5 al 29 Agosto 2013 presso 
lo Stadio Comunale “Caduti di Superga”. La Manifestazione è ormai un appuntamento fisso per le 
migliori Società calcistiche giovanili a livello nazionale. Tale evento riscontra ogni anno notevole 
affluenza di pubblico che approfitta di tale occasione per visitare la città e godere della nostra 
enogastronomia.   
Contributo richiesto: € 2.000,00  e premi di rappresentanza; 
Proposta: Considerando l’opportunità di continuare a sostenere la realizzazione di un’iniziativa 
che con grandi sforzi viene mantenuta ad altissimo livello dai volontari dell’ASD Vignolese 1907, si 
propone un contributo di € 2.000,00 ( oltre a premi di rappresentanza); 

 
Considerato che l’istruttoria delle domande medesime è stata curata dai Responsabili dei Servizio 
Sport e Promozione Turistica; 

 
Ritenuto di procedere ad una prima assegnazione relativamente alla domanda pervenuta al 
Servizio (Sport/Turismo), individuando per tale contributo, il capitolo 650/30 “Programmazione 
attività sportive” del bilancio 2013 al quale si imputerà la relativa spesa; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore allo Sport Benessere e Rapporti con la Città; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
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 Funzionario Delegato Servizio Sport/Turismo, 
in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e dal Dirigente dei 
Servizi Finanziari, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 
 
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 
all’ASD Vignolese 1907 - Via R. Sanzio 42 Vignola, della somma di € 2.000,00, oltre a premi di 
rappresentanza, per la manifestazione denominata 45° Torneo Nazionale di Calcio “ Città di 
Vignola” ( Stadio Comunale “Caduti di Superga”  5/29 Agosto 2013); 

 
2) Di dare atto che la spesa di € 2.000,00 trova copertura nel bilancio 2013 al capitolo 650/30 

“Programmazione Attività sportive”, capitolo dotato della necessaria disponibilità; 
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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 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

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 , 4.11.2013     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 

_____________4.11.2013________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


