COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 73 del 28/04/2022
Oggetto: MANIFESTAZIONE RENAZZENFEST 2022 - CONCESSIONE DI PATROCINIO
ONEROSO
Il giorno ventotto del mese di Aprile duemilaventidue, alle ore 15:30 ritualmente convocata dal Sindaco in via
convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta
Comunale:
N.

Nominativo

Carica

Presenti

1
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e
invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito della discussione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA
2022/2024.” immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;
2. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto
"BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile
e ss.mm.ii;
3. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile;
1.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015 e ss.mm.ii.;
Premesso che il Comitato manifestazioni locali di Renazzo, nella persona del suo
rappresentante legale sig.Andrea Vancini, con sede legale in Piazza Lamborghini, 62, Renazzo di
Cento (FE) C.F. 01611040385, ha presentato domanda di patrocinio oneroso, acquisita agli atti
con prot. n. 19849 del 11/04/2022, ai fini dello svolgimento della manifestazione “Renazzensfest
2022” nel piazzale del Cimitero di Renazzo nei giorni 19-20-21-22 maggio 2022;
Dato atto che per la realizzazione dell’iniziativa suddetta viene richiesto quanto segue:





contributo economico di € 6.500,00
occupazione gratuita di suolo pubblico per mq 1.800
messa a disposizione gratuita di n. 10 transenne sul luogo dell’evento
utilizzo dello stemma comunale su cartoline pubblicitarie e manifesto 6x3 in affissione a
Cento;

Considerato che tra gli obiettivi istituzionali del Comune di Cento per l’anno 2022 figurano
la promozione di proposte molteplici, utili alla crescita culturale, formativa, civile e sociale della
popolazione;
Atteso che la manifestazione in parola da undici anni rappresenta per la frazione di
Renazzo un atteso e importante momento di aggregazione con finalità benefiche, contribuendo ad
animare la comunità con attività gastronomiche e di spettacolo e vissuto con grande
partecipazione e apprezzamento da parte della popolazione;
Ritenuto pertanto di concedere il patrocinio oneroso al soggetto richiedente in riferimento ai
benefici di seguito elencati:




concessione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per mq 1.800
messa a disposizione gratuita di n. 10 transenne sul luogo dell’evento
autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale su cartoline pubblicitarie e manifesto 6x3
in affissione a Cento;

Dato atto che il controvalore economico complessivo dei benefici concessi, ovvero l’importo
che il soggetto richiedente avrebbe dovuto sostenere in assenza di patrocinio, ammonta a €
3.950,00, come da calcoli effettuati dagli uffici comunali di competenza, così suddivisi:
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- € 3.870,00 per occupazione suolo pubblico (Mq 1800 x gg 16 x € 0,1344)
- € 80,00 per collocazione di n. 10 transenne;
Dato atto anche che, ai sensi dell’art. 3 del succitato “Regolamento per la concessione di
Patrocinio del Comune di Cento”, il controvalore complessivo del patrocinio richiesto non deve
superare il 50% del costo complessivo dell’iniziativa;
Visto che i costi presuntivi di organizzazione dell’iniziativa de quo dichiarati dal Soggetto
richiedente, ammontano a € 18.600,00 e che tenuto anche conto delle sovvenzioni provenienti da
soggetti privati ammontanti a € 1.000,00, il controvalore complessivo del patrocinio non supera il
50% di detta cifra;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 del succitato Regolamento per la concessione del
Patrocinio, a conclusione dell’attività, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data
predetta, il soggetto beneficiario di contributi economici ha l’obbligo di presentare una relazione
sullo svolgimento dell’iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai
giustificativi di spesa e che al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la
specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto;
Visti gli art. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
Su proposta dell’Assessore all’Associazionismo;
Visti i pareri i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna
DELIBERA
Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:



di concedere il patrocinio al Comitato manifestazioni locali di Renazzo, con sede legale in
Piazza Lamborghini, 62, Renazzo di Cento (FE) C.F. 01611040385 ai fini dello svolgimento
della manifestazione “Renazzensfest 2022” nel piazzale del Cimitero di Renazzo nei giorni
19-20-21-22 maggio 2022, accordando quanto segue:

1. concessione all’occupazione gratuita di suolo pubblico per mq 1.800
2. messa a disposizione gratuita di n. 10 transenne sul luogo dell’evento
3. autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale su cartoline pubblicitarie e
manifesto 6x3 in affissione a Cento;


di dare atto che il controvalore complessivo del patrocinio richiesto ammontante a €
3.950,00 non supera, ai sensi dell’art. 3 del succitato “Regolamento per la concessione di
Patrocinio del Comune di Cento”, il 50% del costo complessivo dell’iniziativa, la cui cifra
presuntiva dichiarata è di € 18.600,00, tenuto anche conto delle sovvenzioni provenienti da
soggetti privati ammontanti a € 1.000,00;



di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione del Patrocinio
citato in premessa, a conclusione dell’attività, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni
dalla data predetta, il soggetto beneficiario di contributi economici ha l’obbligo di presentare
una relazione sullo svolgimento dell’iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese
sostenute, corredato dai giustificativi di spesa e che al consuntivo deve essere allegata la
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dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico
ottenuto;


di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), riportando le dovute informazioni nell’ambito dei
dati della sessione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito dell’Ente;



di dare atto che il Comune di Cento provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla
legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1. commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 2 del 11/01/2019;



di dare mandato ai Responsabili del servizio SUAP e Polizia Municipale all’espletamento
degli atti conseguenti e necessari ai fini dell’attuazione della presente deliberazione;

Quindi, con separata ed unanime votazione espressa in forma tacita, non essendovi obiezione
alcuna
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
– 4 comma – del Decreto Legislativo 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio online del Comune all’indirizzo
www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124
Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
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