C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 104 del 05/09/2019
OGGETTO: DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2019
AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE RELATIVI AD INTERVENTI SU STRUTTURE
PUBBLICHE – SECONDA DESTINAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2019 AD
ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE RELATIVI AD INTERVENTI SU STRUTTURE
PUBBLICHE – SECONDA DESTINAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:
- delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021
- delibera di C.C. n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021"
- delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore"
- delibera di C.C. n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni
di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione
di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- delibera di G.C. n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di
bilancio - primo provvedimento";
- delibera di G.C. n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN003 –
approvazione variazioni al bilancio di previsione2019/2021 ai sensi dell'art. 175 C. 5 bis
del D.lgs. 267/2000 – Primo Provvedimento";
- delibera di C.C. n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio,
salvaguardia per gli equilibri 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo
di amministrazione ai sensi dell'art.. 175 del D. LGS. 267/2000";
- delibera di G.C. n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio –
variazione al piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare;
Viste
- la richiesta presentate da Coop Sportiva Ricreativa di Salvaterra in data 23/02/2019 prot.
n° 3665 con la quale viene richiesto un contributo di € 3.300,00 a copertura delle spesa
relativa alla realizzazione della pavimentazione di pertinenza del nuovo porticato,
sostitutivo dello spazio interno alla struttura coperta (ex campi bocce) non più disponibile
in quanto occupata dal locale chiuso;
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- la Delibera della Giunta Comunale n° 149 del 29/12/2016 che destina alla
Coop Sport. Ricreativa di Salvaterra la somma di € 5.000,00 annui per gli anni
2017, 2018, 2019 e 2020 da erogare a seguito della realizzazione e
rendicontazione di spese circa l'intervento di riqualificazione funzionale
dell'area sportiva Salvaterra “Progetto Definitivo STRUTTURE DI SERVIZIO”
approvato con delibera della G.C. n° 92/2016, inerente la prima fase esecutiva
del
“Progetto
di
Fattibilità
Tecnica
ed
Economica
relativo
alla
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI SALVATERRA” approvato con
delibera della G.C. n° 91/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/05/2019 con la quale si prendeva
atto, a tale data, della disponibilità di bilancio della somma di € 7.000,00 per contributi alle
società sportive convenzionate e, a fronte della richiesta complessiva di 8.300,00 €
(5.000,00 + 3.300,00) da parte della Coop. Sport. Ricreativa Salvaterra, veniva tra l'altro
disposto
1) Di destinare un contributo relativo alla realizzazione degli interventi sulle strutture
pubbliche sportivo / ricreative individuate in premessa, disponibile nell’esercizio
finanziario 2019 al cap. 73702326, art. 4, per € 7.000,00 alla Coop Sportiva Ricreativa di
Salvaterra;
2) omissis
3) omissis
4) Di verificare, nel corso dell'attuale esercizio finanziario, l'eventuale disponibilità di
risorse da destinare all'erogazione di un'ulteriore contributo di € 1.300,00 a copertura
dell'intera spesa di € 8.300,00;
Considerato che l'Amministrazione comunale, ha stipulato in data 01/04/1987 specifica
convenzione con scadenza 31/12/2026, con l'associazione richiedente relativamente alla
realizzazione e gestione delle strutture e delle aree delle zona sportivo / ricreativa della
frazione di Salvaterra Via Ligabue, dove svolge le proprie attività;
Dato atto che la convenzione sopra richiamata prevede espressamente la possibilità per
l'associazione di richiedere contributi in merito ad interventi sulle strutture loro concesse e
per l'Amministrazione Comunale di concederli;
Dato atto che a seguito di variazione di bilancio approvata con delibera del Consiglio
Comunale n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO,
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019, VARIAZIONI DI BILANCIO
E PARZIALE
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000”, le attuali risorse del corrente bilancio 2019
destinate ai contributi per interventi in conto capitale ad associazioni convenzionate col
Comune, ammontano ad € 38.300,00;
Ritenuto di provvedere, vista la disponibilità della somma nel competente capitolo di spesa
73702326/4 “contributi coop. sportive convenzionate”., alla concessione alla Coop Sport.
Ricreativa di Salvaterra del contributo di € 1.300,00 secondo quanto previsto dalla citata
Deliberazione della G.C. n. 68 del 24/05/2019;
Preso atto dei pareri espressi, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli
articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, da:
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• Responsabile del Settore Patrimonio/Lavori Pubblici,favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) Di destinare un contributo relativo alla realizzazione degli interventi sulle strutture
pubbliche sportivo / ricreative individuate in premessa, disponibile nell’esercizio finanziario
2019 al cap. 73702326, art. 4, per € 1.300,00 alla Coop Sportiva Ricreativa di Salvaterra;
2) Di dare atto che la spesa di €. 1.300,00 trova copertura al cap. 73702326/4 “contributi
coop. sportive convenzionate”.
3) Di dare mandato al Responsabile del servizio competente circa la predisposizione degli
atti necessari all’erogazione del contributo di che trattasi a seguito dell'accertamento della
effettiva realizzazione degli interventi cui il contributo è diretto.
4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art.23 e art. 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente” dei vantaggi economici che si dispongono con il presente
provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

