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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 64 DEL 12/04/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNO STRADIVARI PER LODI"

L’anno 2019 addì 12 del mese di aprile alle ore 09:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Germana’ Ballarino Fabio Sebastiano
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OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNO STRADIVARI PER LODI"
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 con la quale veniva approvato il regolamento
per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare l’art. 13 punto 6), che riconosce nella
Giunta Comunale l’organo preposto a decidere la concessione di contributi straordinari;

Visto l’art. 3 comma 5 del D.lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
Visto altresì l’art. 8 comma 1 del D.lgs. 267/2000, che prevede la valorizzazione da parte dei
Comuni delle libere forme associative;
Richiamato altresì l’art. 14 punto 2 del suddetto regolamento che stabilisce che la concessione del
contributo sarà deliberato con apposito atto della Giunta Comunale, mentre l’impegno di spesa
verrà assunto dal Dirigente competente;
Premesso che l’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 8 del regolamento per la
concessione dei patrocini e contributi, adottato con Delibera n° 108 del 23/06/2017, può concedere
contributi e sovvenzioni economiche a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni,
gruppi informali e altri soggetti pubblici e privati;
Considerato che l’Accademia d’Archi di Milano Onlus, in occasione delle celebrazioni del 1700°
anniversario della nascita di San Bassiano Patrono della Città di Lodi, ha organizzato un concerto
per la cittadinanza denominato “Uno Stradivari per Lodi” tenutosi nel giorno della ricorrenza
patronale del 19 gennaio 2019;
Preso atto che la Banca Centropadana Credito Cooperativo di Lodi, ha trasmesso una lettera a firma
del Presidente, comunicando che l’istituto di credito ha deliberato lo stanziamento di un contributo
a favore del Comune di euro 5.000,00 a sostegno del concerto di che trattasi;
Vista la richiesta di contributo pervenuta da ACCADEMIA D’ARCHI DI MILANO – ONLUS,
con sede in via Fornari, 10 – 26146 Milano (P.IVA e C.F. 10187050157) con la quale viene
richiesto al Comune una compartecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione del concerto;
Valutato che il contributo richiesto si configura tra i contributi straordinari previsti dal regolamento
comunale sopra indicato;
Considerato che, il settore competente, ha verificato la richiesta di contributo e la documentazione
inviata;
Ritenuto quindi di assumere formale provvedimento della Giunta Comunale per la concessione del
contributo richiesto, in considerazione che nella tradizione lodigiana i festeggiamenti del Santo
Patrono non sono solo una ricorrenza religiosa, ma l’occasione per far conoscere le tradizioni più
antiche che si sono tramandate e continuano a tramandarsi, per cui l’evento organizzato da
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ACCADEMIA D’ARCHI DI MILANO – ONLUS, inserito nell’ambito dei tradizionali
appuntamenti civili e religiosi previsti nella giornata del 19 gennaio 2019, è da ritenersi un ulteriore
momento di promozione e valorizzazione del territorio;
Visti:
l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta;
i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’autonomia dei comuni e delle provincie;
l’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla partecipazione popolare;
l’art. 12 de D.Lgs. 241/1990 in merito ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
il regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare gli articoli
13 e 14 in merito alla concessione di contributi straordinari;
Visti altresì, i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma rispettivamente del dirigente della
Direzione 4, dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, e del dirigente della Direzione 1, dott.
Alberto Giani, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di valutare positivamente, anche a seguito delle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla
Direzione competente, la richiesta di contributo presentata da ACCADEMIA D’ARCHI DI
MILANO – ONLUS, con sede in via Fornari, 10 – 26146 Milano (P.IVA e C.F. 10187050157);
2) di stabilire che il contributo viene determinato in euro 8.000,00= tenuto conto delle risorse
disponibili e stanziate nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, di cui al cap. di spesa 881/56;
3) di demandare al dirigente proponente l’impegno della somma stabilita per il contributo, nonché
l'adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento
amministrativo nei termini di legge e di regolamento;
4) di dare atto che, il settore competente, ha verificato la richiesta di contributo e la
documentazione inviata;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con espressa e separata
votazione unanime.
6) Si allega richiesta erogazione contributo (protocollo n° 16800 del 01/04/2019) si allega
rendiconto generale concerto (protocollo n° 16803 del 01/04/2019)
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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