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. 140 del 21/11/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A EROGARE UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI
CASALGRANDE PER PROGETTO "BERLINO, CAPITALE DEL DOPOGUERRA.
STORIA DI UN MURO" .
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA 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: AUTORIZZAZIONE A EROGARE UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI
CASALGRANDE PER PROGETTO "BERLINO, CAPITALE DEL DOPOGUERRA. STORIA
DI UN MURO"
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti sotto indicati:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;
- 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" e
successivi provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- 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. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore finanziario – fin003 approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 c. 5bis
del d. lgs. 267/2000 – primo provvedimento";
- 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".
- delibera di G.C. n. 111 del 03/10/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.
267/2000 - Quarto provvedimento".
- delibera di C.C. 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";
- delibera di C.C. n. 57 del 30/09/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni
di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
Visto il decreto del sindaco n.19/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento
dell'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Fabrizio Abbati, responsabile del Settore
Attività culturali e politiche giovanili, dal 11/07/2019 per una durata di 12 mesi;
Considerato che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalgrande, in collaborazione
con la PRO LOCO di Casalgrande ha organizzato, nelle giornate del 9, 10, 11 novembre il
progetto “Berlino, capitale del dopoguerra. Storia di un muro”, nel quale si sono succeduti
momenti simbolici quali la ricostruzione in Piazza Ruffilli del Muro di Berlino realizzato con
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scatoloni di cartone e adornato di disegni, in memoria dell’evento, realizzati dei ragazzi
della Scuola Media di Casalgrande, incontri e conferenze sul tema, creazione di video e
filmati, allestimenti di una mostra, il tutto accompagnato da una voce narrante la
testimonianza di una ragazzina di 13 anni che ha vissuto nel periodo che va dalla
costruzione all’abbattimento del muro;
Visto il programma di iniziative realizzate dalla Pro Loco in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalgrande, tra cui si segnalano:
9 novembre
- Costruzione di un muro (mt. 12 x 3,00) in piazza Ruffilli a Casalgrande, sul quale i
ragazzi della scuola media di Casalgrande hanno affisso disegni, poesie, pensieri, testi,
sul tema proposto;
- Allestimento in sala espositiva di una mostra con foto, filmati e documenti, sia cartacei
che sonori;
- Abbattimento del muro da parte dei ragazzi della scuola media;
10 novembre
- all’interno della sala teatrale Fabrizio De André è stato consegnato il premio al miglior
elaborato prodotto dai ragazzi, che è consistito in un viaggio a Berlino con relativo
pernottamento per n. 3 persone, a cui è seguito un aperitivo-rinfresco per tutti i
partecipanti, un seminario del Dott. Andrea Cavrini e una relazione del Prof. Carlo Galli
docente dell’Università di Bologna;
11 novembre
- in Sala Consigliare il Prof. Francesco Maria Feltri ha proposto una relazione dal titolo
“Berlino: capitale del Dopoguerra. Storia della Germania divisa (1945-1990).a cui sono
seguiti un aperitivo-rinfresco e un dibattito coordinato dal Dott. Andrea Cavrini;
Vista la richiesta della PRO LOCO DI CASALGRANDE Via Aldo Moro, 8 42013
Casalgrande Codice fiscale 91153400352 di ricevere un contributo Prot. n. 21733 del
20.11.2019 pari a € 5.850,00;
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura sul Capitolo 1950650 art.0 “Contributi ad
Enti, Istituti ed Associazioni per finalità culturali” che presenta la necessaria disponibilità;
Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca 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 dell’Ente;
Dato atto che:
1. il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;
2. non sussistono conflitti di interesse in capo al Responsabile di Settore in relazione al
presente atto;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un contributo di €
5.850,00 a rimborso del progetto denominato “Berlino, capitale del dopoguerra. Storia di
un muro”, che si è svolto nelle giornate del 9, 10, 11 novembre 2019;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.850,00 trova copertura al Cap. 1950650
art. 0 “Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni per finalità culturali” del bilancio del
corrente esercizio finanziario, e che sulla stessa non viene applicata la ritenuta del 4%
prevista dall’art.28, secondo comma (DPR. 600/73), in quanto trattasi di ente non
commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e può svolgere
occasionalmente o marginalmente attività commerciali;
3) di demandare al Responsabile del settore cultura la predisposizione dell’atto inerente la
liquidazione del contributo;
4) di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 artt. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento
Ravvisata l'urgenza;
Con voto unanime palese;
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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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 Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

