Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 14/01/2020
OGGETTO: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2020: APPROVAZIONE
CALENDARI DELLE INIZIATIVE, COORDINATI DA PROLOCO E CONSIGLI DI MUNICIPIO
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 14:10, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il “Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti
pubblici e privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 16/12/2015, che
all’art.6 prevede che “annualmente la Giunta Comunale stabilisce con proprio atto deliberativo
criteri, risorse, procedure, tempi per la formazione del Piano dei Patrocini e Benefici e il suo
periodo di riferimento”;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 168 del 18.12.2019 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE CRITERI, RISORSE, PROCEDURE E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2020” con la quale si approvavano i criteri,
le risorse, le procedure e i tempi per la formazione del Piano dei Patrocini e Benefici per l’anno
2020, dando atto che lo stesso piano è da ritenersi integrato, per ragioni di completezza, sia
dai patrocini non onerosi concessi direttamente dal Sindaco nel periodo di riferimento, trasmessi
trimestralmente
alla
Giunta
per
informazione
in
conformità
all’art.15 del vigente Regolamento e conservati agli atti dello Staff del Sindaco e del Servizio Affari
Generali, sia dai calendari delle iniziative coordinati da proloco e consigli di municipio e acquisiti
al protocollo comunale;
Visti i calendari delle iniziative anno 2020 coordinati da proloco e consigli di municipio di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno e acquisiti agli atti, frutto del
percorso di programmazione condivisa degli eventi e iniziative da tenersi nell’anno solare 2020 – in
particolare su suolo pubblico – nei cinque municipi di Valsamoggia;
Considerato che alcuni eventi sono programmati già a partire dal mese di gennaio;
Dato atto che con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 2 dell’ 8 gennaio
2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione del Piano Piano dei Patrocini e Benefici
per l’anno 2020, pubblicato all’Albo Pretorio on line con n. 675 in pari data, che fissa al 22 febbraio
2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande;
Ritenuto pertanto opportuno, in attesa della conclusione dell’istruttoria tecnica successiva alla
presentazione delle domande e della conseguente approvazione da parte della Giunta del relativo
Piano dei Patrocini e Benefici per l’anno 2020, approvare con separato atto i calendari delle
iniziative anno 2020 coordinati da proloco e consigli di municipio di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,
ed il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate,

1 di approvare i calendari delle iniziative anno 2020, coordinati da proloco e consigli di municipio
di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, frutto del percorso di
programmazione condivisa degli eventi e iniziative da tenersi nell’anno solare 2020 – in particolare
su suolo pubblico – nei cinque municipi di Valsamoggia, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2 – di dare atto che per ragioni di completezza tali calendari andranno a confluire all’interno del
Piano dei Patrocini e Benefici anno 2020 di prossima approvazione, ai sensi di quanto disposto con
propria precedente deliberazione n. 168/2019 richiamata in premessa;
3 – di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37 “Agevolazioni” del vigente “Regolamento generale
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche”, a tali eventi ed
iniziative è riconosciuta l’ agevolazione del 100%;
infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione
espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
La seduta termina alle ore 15,00.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2020: APPROVAZIONE
CALENDARI DELLE INIZIATIVE, COORDINATI DA PROLOCO E CONSIGLI DI
MUNICIPIO

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 6 del 11/01/2020 , il
sottoscritto MACCAFERRI SIMONA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 13/01/2020
Il Responsabile del Servizio
MACCAFERRI SIMONA

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2020: APPROVAZIONE
CALENDARI DELLE INIZIATIVE, COORDINATI DA PROLOCO E CONSIGLI DI
MUNICIPIO
Sulla presente proposta di deliberazione n° 6 del 11/01/2020 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 14/01/2020
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/01/2020 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 16/01/2020
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 26/01/2020, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

