CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 06/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 14:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER
L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18/2019.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:05 alle
ore 15:08
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.
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Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2309 del 30.05.201 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative
e Servizi Demografici e dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2309 del 30.05.2019 del Servizio Eventi/Turismo
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Proposta N. 2309 del 30.05.2019
OGGETTO: DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI PER L’ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE N. 18/2019.
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale N. 18 del 24.01.2019 erano stati approvati i
criteri generali per il piano di riparto dei contributi comunali alle associazioni culturali e le
linee di indirizzo per le quali era possibile presentare domanda di contributo;
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 18.02.2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 che ha determinato gli stanziamenti e per lo specifico
capitolo di spesa ha previsto la somma di € 35.000,00, successivamente modificata
nell'importo definitivo in € 110.000,00 con deliberazioni del Consiglio Comunale di
variazione di Bilancio NN. 29 e 39;
con Determinazione Dirigenziale N. 172/2019 era stato approvato il bando, pubblicato
sulla rete civica comunale, che rendeva noti i criteri e le modalità di presentazione delle
domande di contributo.
Atteso che:
- la deliberazione N. 18/2019 ha delineato la cornice di riferimento entro la quale le
associazioni potevano indicare i loro programmi per l'anno 2019 e i budget massimi
attribuibili alle associazioni che si impegnavano nelle attività indicate;
- è necessario specificare i parametri e le percentuali del budget massimo disponibile in
base ai quali il Dirigente andrà ad attribuire i contributi secondo gli schemi indicati.
Richiamati gli ambiti di intervento e il piano di riparto stabiliti con la deliberazione
18/2019 che di seguito si elencano con corrispondente criterio di assegnazione:
1) Attività culturali in favore dei giovani - Alle Associazioni Culturali che svolgono
attività in favore dei giovani: assegnabile una quota variabile da un minimo di € 300,00
ad un massimo di € 700,00.
2) Attività di organizzazione di manifestazioni della tradizione popolare come
Carnevale Vigevanese e il Rogo del Diavolo: assegnabile una quota variabile da un
minimo di € 500,00 a un massimo di € 12.000,00, a seconda che l’attività preveda
interventi importanti (es.: realizzazione di carri allegorici).
3) Attività di rievocazione storica del Palio delle Contrade e attività collaterali allo
stesso: assegnabile una quota variabile tra i 2000,00 e 12.000,00 euro secondo il
programma che verrà proposto e le spese documentate per l’organizzazione. Per questo
tipo di attività il requisito di anzianità potrà intendersi anche come pregressa
collaborazione continuativa con l’associazione che storicamente organizza il Palio delle
Contrade di Vigevano.
4) Attività collaterali ed inerenti all’organizzazione delle celebrazioni del V
centenario della morte di Leonardo da Vinci: assegnabile una quota variabile
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compresa tra 500,00 e 3000,00 euro secondo il programma delle attività proposte.
5) Attività culturali collaterali alla rassegna teatrale ufficiale del Civico Teatro Cagnoni:
incontri con l’attore, conferenze pubbliche di preparazione agli spettacoli, visite guidate e attività di
valorizzazione del Teatro Cagnoni - assegnabile una quota variabile compresa tra 300,00 e
900,00 euro secondo il programma delle attività proposte.

Visto il budget disponibile a bilancio sul capitolo 10701005 “ Erogazioni alle associazioni
-Istituzioni Sociali”.
Ritenuto di specificare i criteri per l'attribuzione dei contributi come di seguito indicato:
Tabella 1)
Attività del Carnevale e del Palio delle Fino al 100% del massimo ammesso dal Piano
Contrade
di Riparto, previa opportuna valutazione della
rendicontazione
Attività collaterali al Palio delle Contrade, Fino al 25% del massimo ammesso dal Piano
di animazione e rievocazione storica
di Riparto, previa opportuna valutazione della
rendicontazione
Partecipazione delle associazioni alle Fino al 100% del massimo ammesso dal Piano
attività organizzate dall’Amministrazione di Riparto, previa opportuna valutazione della
Comunale in occasione dell’Anno di rendicontazione
Leonardo
Organizzazione in autonomia di attività Fino al 30% del massimo ammesso dal Piano
che celebrano il 5° centenario della morte di Riparto, previa opportuna valutazione della
di Leonardo da Vinci
rendicontazione

Tabella 2)
Attività in favore dei giovani

Attribuzione di una quota compresa tra il
minimo e il 50% del massimo previsto dal
Piano di Riparto, previa opportuna valutazione
della rendicontazione

Attività culturali collaterali alla rassegna Attribuzione di una quota compresa tra il
teatrale ufficiale del Civico Teatro Cagnoni
minimo e il 60% del massimo previsto dal

Piano di Riparto, previa opportuna valutazione
della rendicontazione
Richiamato il vigente Regolamento per la Concessione di Contributi e vantaggi Economici,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 5.11.2001;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi Demografici e
dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”,
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

•

Di approvare espressamente i criteri specifici per l’attribuzione dei contributi alle
Associazioni Culturali anno 2019, riportati in premessa, ad integrazione della
deliberazione della Giunta Comunale N. 18/2019.

•

Di demandare ad apposito atto del Dirigente responsabile la determinazione
dell'importo da erogare secondo i criteri indicati in premessa.

•

Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 37.000,00 trova copertura al
Cap. 10701005/0 - Missione 7 Programma 1, del Bilancio di Previsione dell’anno
2019.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
CEFFA ANDREA

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 132 del 06/06/2019
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Proposta N. 2019 / 2309
Eventi/Turismo
OGGETTO: DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER
L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 06/06/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 2309
Eventi/Turismo
OGGETTO: DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER
L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 06/06/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Unita'Operativa Eventi/Turismo
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 132 del 06/06/2019

Oggetto: DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.
18/2019..
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 06/06/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 132 del 06/06/2019

Oggetto: DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.
18/2019..
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/06/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 28/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 06/06/2019
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