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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” - CONVENZIONE
REPERTORIO N. 3149/14 – PROGRAMMA ATTIVITA’ E CONTRIBUTO A SOSTEGNO
ATTIVITA’ ISTUTUZIONALE ANNO 2015. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” - CONVENZIONE REPERTORIO
N. 3149/14 – PROGRAMMA ATTIVITA’ E CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA’
ISTUTUZIONALE ANNO 2015. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.160 del 25.11.2014 è stata approvata la convenzione tra il
Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione “Terra Storia Memoria” con sede legale in Castel San
Pietro Terme (Bo) – Via Cà Priva n.23, codice fiscale 90049070379, iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni , per il patrocinio ed il sostegno delle attività istituzionali organizzate dalla associazione
medesima, avente scadenza il 31.12.2016;
- in data 11.12.2014 con atto Rep.3149/14 è stata sottoscritta la Convenzione suddetta;
- l’art.5 della Convenzione succitata prevede che il Comune possa corrispondere all’Associazione “Terra
Storia Memoria”, nei limiti fissati dal Bilancio Comunale, un contributo annuale a sostegno dell’attività
istituzionale e che, a richiesta del Responsabile del Servizio Comunale competente, l’Associazione si
impegna comunque a fornire informazioni e documentazione relativi alle spese sostenute per iniziative
realizzate e/o co-progettate in base alla convenzione medesima;
Vista la nota dell’Associazione Terra storia memoria Prot. N.6288/15, in atti, con la quale è stato illustrato il
programma delle attività istituzionali dell’Associazione relativo alla propria attività ordinaria ( in conformità
a quanto previsto nel proprio Statuto e in ottemperanza a quanto indicato nella Convenzione suindicata)
comprensiva di numerose attività culturali realizzate e da realizzare in occasione di particolari eventi che
ricorrono nell’anno 2015, tra cui, in particolare:
- Iniziative, commemorazioni, celebrazioni ( in accordo con l’Amministrazione comunale) in
occasione del 70° anniversario della Liberazione d’Italia e di Very slow Italy,
richiedendo la concessione di contributo a sostegno di tali attività per l’anno 2015;
Atteso che per l’anno 2015 reputa opportuno concedere, ai sensi dell’art. 5 della succitata convenzione rep.
3149/14 l’erogazione di un contributo pari ad Euro 3.000,00, di cui è prevista la necessaria disponibilità sul
cap. 5265 – 408 del Bilancio Comunale armonizzato 2015-17 – parte uscita -, a sostegno dell’attività
istituzionale dell’Associazione Terra storia memoria che opera assicurando l’esecuzione degli impegni
indicati all’art.2 della Convenzione medesima , come di seguito elencati:
a) mettere gratuitamente a disposizione della città, di studenti, scuole, studiosi, insegnanti,
associazioni, enti, ecc. per consultazioni, studi, ricerche ed altre iniziative tematiche il proprio
patrimonio storico-documentale raccolto (cartaceo, informatico, video, ecc.) relativo alla storia ed
alla cultura della città di Castel San Pietro Terme e comuni limitrofi;
b) offrire gratuitamente la disponibilità a raccogliere, riordinare, catalogare ( anche su supporto
informatico) documenti inerenti la storia locale del territorio di Castel San Pietro Terme e comuni
limitrofi , liberamente forniti da parte privati, associazioni, enti, ecc. per poi metterli a disposizione
per le finalità di cui alla precedente lettera a);
c) valorizzare le attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche nel territorio comunale,
effettuando annualmente, con proprie idonee attrezzature, riprese video durante le principali
manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale ( da calendarizzare e quantificare
annualmente,
in accordo con l’Amministrazione comunale ), fornendo annualmente e
gratuitamente al Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Economia del territorio, cultura,
turismo - n. 6 ( sei) copie del materiale realizzato, con l’impegno ripristinarle nel tempo se si
dovessero verificare fenomeni di usura;
d) collaborare e co-progettare con l’Amministrazione Comunale la realizzazione di particolari
progetti speciali, quali, a mero titolo esemplificativo: celebrazioni ( ad. es. anniversari della
Liberazione) , manifestazioni (ad. es. iniziative nell’ambito della Festa della Storia ),
riorganizzazione di documenti storici ( ad es. catalogazione di archivi fotografici );

Visto il D.Lgs. N.267/2000, con particolare riferimento all’art.48;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente in merito alla Regolarità tecnica e contabile a norma
dell’Art. 49 - 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il programma delle attività di cui alla nota Prot. 6288-15 citata in premessa e di erogare, ai
fini dell’art.5 della convenzione rep. n3149/14 del 25.11.2014 un contributo a sostegno dell’attività
istituzionale per l’anno 2015, pari ad Euro 3.000,00 , all’Associazione “Terra Storia Memoria” con sede
legale in Castel San Pietro Terme (Bo) – Via Cà Priva n.23, codice fiscale 90049070379;
2. di dare atto a conseguente impegno di spesa e alla liquidazione del contributo di cui al punto precedente
provvederà , con le modalità previste dalla succitata convenzione rep.3149-14, con successivi atti
dirigenziali il Servizio Cultura;
3. di dare atto che la spesa suddetta trova la necessaria previsione e disponibilità nel bilancio di previsione
armonizzato 2015-2017 sul capitolo cap. 5265-408, Prenotazione 01356 / 2015;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto(compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta n.

122 del 16.07.2015

Oggetto (compilato da
Segreteria

ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” - CONVENZIONE REPERTORIO
N. 3149/14 – PROGRAMMA ATTIVITA’ E CONTRIBUTO A SOSTEGNO
ATTIVITA’ ISTUTUZIONALE ANNO 2015. APPROVAZIONE

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

€ 3.000,00

Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

Nota prot.6288-15

5. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

RL/lt

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi al Territorio
Servizio Cultura

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “TERRA STORIA MEMORIA” - CONVENZIONE REPERTORIO
N. 3149/14 – PROGRAMMA ATTIVITA’ E CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA’
ISTUTUZIONALE ANNO 2015. APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 16-07-2015
Il Dirigente Area Servizi al territorio
(D.ssa Cinzia Giacometti)
______________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Lì,

16/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/10/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

