COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 188

COPIA

Cat. 1 Cl. 12 Fasc. 2
Prot. 0026586 del 14/11/2015 /Cg
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “INCONTRI CON LA MATEMATICA” –
“XXIX CONVEGNO NAZIONALE INCONTRI CON LA MATEMATICA” –
ANNO 2015 -

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 5

(CINQUE) del mese di NOVEMBRE , alle ore

17,00 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

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

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 “INCONTRI CON LA MATEMATICA” – “XXIX
CONVEGNO NAZIONALE INCONTRI CON LA MATEMATICA” - anno 2015 LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
- l’”Associazione Culturale Incontri con la matematica”è presente da anni sul territorio
comunale svolgendo attività culturale di promozione e divulgazione di alto livello delle più
innovative tecniche didattiche della scienza matematica;
- anche per l’anno in corso l’associazione realizza sul territorio comunale di Castel San Pietro
Terme il “XXIX Convegno nazionale: Incontri con la matematica” nei giorni 6,7,8
novembre 2015 che, stante l’elevata connotazione culturale ed unicità dell’iniziativa
beneficia dalla sua nascita del sostegno dell’Amministrazione comunale;
- tale convegno , che si svolge sul territorio di Castel San Pietro Terme dal 1987, ha come
scopo prioritario quello di mettersi al servizio degli insegnanti per offrire esempi, riflessioni,
idee, ma anche cautele verso entusiasmi acritici nei confronti di “pseudo” novità didattiche;
- il convegno è sempre stato premiato da una numerosa partecipazione, tanto da essere
considerato il più numeroso convegno annuale d’Europa nel campo della didattica della
matematica, contando nella partecipazione di circa mille persone tra relatori, insegnanti,
dirigenti scolastici, ispettori ;
- nei tre giorni del convegno sono realizzate oltre 10 conferenze, più di 50 seminari, alcune
mostre e laboratori, nonché alcune attività di intrattenimento rivolte a tutti i partecipanti;
- l’Amministrazione comunale ha concesso con nota Prot. 11274 del 22.05.2015 il proprio
patrocinio alla manifestazione,
- l’Associazione con nota registrata al Prot. n.4191/2015, in atti, ha richiesto anche per l’anno
2015 la concessione di un contributo comunale, a sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione del convegno di cui trattasi quantificate in circa € 35.000,00;
DATO ATTO che il Bilancio armonizzato 2015-17 prevede, relativamente per l’esercizio in corso,
– Parte Uscita - al cap. 5284/495 “Contributi per convegno matematica” prevede l’importo
complessivo di € 2.000,00 da destinare a tale iniziativa;
DATO ATTO che l’Associazione “Incontri con la matematica” risulta regolarmente iscritta
all’Albo Comunale delle libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010;
RITENUTO di potersi approvare il programma del Convegno relativo all’anno 2015, ritenuto
di particolare rilevanza sotto il profilo culturale, sottolineando inoltre che la manifestazione
con il suo elevato numero di partecipanti costituisce un importante momento di promozione
turistico territoriale del territorio comunale, dando atto che con successivo provvedimento
dirigenziale si provvederà alla concessione del contributo sopra indicato alla Associazione
organizzatrice;
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra
l’amministrazione comunale e le libere forme associative con deliberazione consiliare n. 6 in data
14/01/2010 e ss. mm. e ii;
VISTO l’art.4 comma 6° del D.L. 6.7.2012 ( spendig review) così come modificato nella Legge di
conversione 7 agosto 2012 n.135, con particolare riferimento all’ultimo periodo che espressamente
recita “Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di

promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative
sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, dando che tale eccezione è da ritenersi
applicabile nel caso in specie alla Associazione “Incontri con la matematica”, come da statuto in
atti;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - comma 1
del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ed ii.,
come da allegato ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per le considerazioni premesse, quanto di seguito indicato:
1. di APPROVARE IL programma del “XXIX CONVEGNO NAZIONALE INCONTRI CON

LA MATEMATICA” organizzato dalla Associazione Culturale Incontri con la
matematica che si svolgerà a Castel San Pietro Terme nei giorni 6,7,8 novembre 2015 ,
come da documentazione in atti ;
2. di dare atto che il Comune di Castel San Pietro Terme con successivo atto dirigenziale
provvederà alla erogazione alla associazione suddetta del contributo di € 2.000,00 previsto
nel Bilancio armonizzato 2015-17 prevede, relativamente per l’esercizio in corso, – Parte
Uscita - al cap. 5284/495 “Contributi per convegno matematica” – Prenotazione N. PO
1487/2015;
3. Di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto;
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)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta Comunale
n. 188 del 05.11.2015

ASSOCIAZIONE “INCONTRI CON LA MATEMATICA” – “XXIX CONVEGNO
NAZIONALE INCONTRI CON LA MATEMATICA” - anno 2015 Si veda la delibera in allegato
€ 2.000,00 (euro dodicimila/00)

Nota Prot. n.4191/2015 della Associazione incontri con la matematica

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
RL/rl

Castel San Pietro Terme
Citta’ Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: ASSOCIAZIONE “INCONTRI CON LA MATEMATICA” –
“XXIX CONVEGNO NAZIONALE INCONTRI CON LA MATEMATICA” –
ANNO 2015 -

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.
Castel San Pietro Terme, li 05.11.2015
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott. 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.
Castel San Pietro Terme, li _05/11/2015___

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 14/11/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 14/11/2015

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

_____________

