COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 86 del 12/05/2022
Oggetto: FESTIVAL DEL PREMIO DI LETTERATURA RAGAZZI FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI CENTO. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO
Il giorno dodici del mese di Maggio duemilaventidue, alle ore 16:00 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:
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ACCORSI EDOARDO
BOZZOLI ROSSANO
PICARIELLO VANINA
PEDACI MARIO
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1

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:
1. 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.” 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", 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” e ss.mm.ii;
4. Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107

del 28/12/2015 e ss.mm.ii.;
5. la Deliberazione di C.C. n. 139 del 20/12/2011 ad oggetto “Regolamento per la

concessione di Patrocinio del Comune di Cento”;
6. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di

occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale approvato con delibera di C.C. n.
24 del 29/04/2021";
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, nella persona del suo
Rappresentante legale Sig.ra Raffaella Cavicchi, con sede legale in Via Matteotti 8/b a Ferrara,
C.F. 90003560381, P.I. , sito web: www.fondazionecrcento.it, ha presentato domanda di
patrocinio oneroso, acquisita agli atti con prot. n. 00246992022 del 03/05/2022, e integrata con
comunicazione prot. n. 0026118/2022 del 10/05/2022, per la realizzazione del “Festival del Premio
Letteratura Ragazzi 43° Edizione” che si svolge dal dal 10 al 14 maggio 2022;
Atteso che tale iniziativa, giunta alla sua 43^ edizione, propone di creare momenti di
condivisione, crescita e confronto per i ragazzi;
Precisato che verranno ospitati autori di fama nazionale ed internazionale i quali saranno
fatti incontrare con i ragazzi che hanno fatto parte della Giura Popolare del Premio. Conoscere di
persona l’autore di un libro, rappresenta un’esperienza indimenticabile ed estremamente
significativa;
Il Festival propone: Workshop gratuiti per insegnanti, bibliotecari e librai; una festa di strada
con 15 laboratori per i ragazzi, che spaziano dalla scienza, alla letteratura, passando
dall’illustrazione e la poesia. La mostra degli illustratori fatta finalmente in presenza, sarà un motivo
per attrarre a Cento le tante persone che gravitano all’interno di questo bellissimo settore. Infine è
prevista la cerimonia di premiazione, durante la quale conosceranno i vincitori della 43° edizione.
Un richiamo turistico per la città e una valorizzazione del Cento Storico;
Dato atto che per la realizzazione della suddetta rassegna, viene richiesto:
1. Utilizzo della Sala Zarri il giorno 13 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle

19,00 (come da programma allegato).
2. Occupazione di parte di piazza Guercino e

di via Guercino fino all'incrocio con via
Campagnoli, da venerdì 13 mattina a sabato 14 maggio 2022, fino alle ore 20.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

3. Pulizia strade integrazione acquisita con prot. n. 26595/2022 del 11/05/2022
4. Utilizzo dello stemma comunale da applicare a materiale social, manifesti e locandine

Programma della manifestazione

1. Oltre agli incontri per le scuole con gli autori finalisti del premio e ai workshop per insegnanti,
previsti in sale interne, venerdì 13 maggio pomeriggio verranno proposte due attività esterne
nell’area dedicata all’evento: una caccia al tesoro per bambini e un piccolo laboratorio.
2. la Festa di Strada occuperà tutte le giornate di venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio.
Consiste nell'animare piazza Guercino e Corso Guercino (da Piazza Guercino a incrocio con
via Campagnoli) con la presenza di attività proposte da associazioni e commercianti.
Saranno allestiti:
Venerdì 13 Maggio:
 Un gazebo adibito a infopoint,
 3 gazebo per le associazioni
 un tavolo destinato esclusivamente ai firmacopie
Sabato 14 Maggio:
 Un gazebo adibito a infopoint;
 12 gazebo, per le varie associazioni;




Saranno previste le seguenti strutture temporanee:
n°13 gazebo a struttura metallica di 3x3m debitamente controventati e ancorati a terra per
le aree di intrattenimento.
Tavoli per firmacopie

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;
Ritenuta tale iniziativa di elevato interesse culturale e di particolare rilievo mediatico, in
quanto trattasi del primo e più longevo premio di letteratura dedicato ai ragazzi in Italia, finalizzato
alla promozione dei giovani alla lettura e alla premiazione di scrittori rivolto all’utenza giovanile, che
vede la partecipazione di tutte le case editrici che si occupano di editoria per ragazzi e che
coinvolge i ragazzi in qualità di Giuria popolare distribuiti sul territorio nazionale;
Atteso che il controvalore economico della partecipazione del Comune di Cento,
corrispondente al costo che il suddetto Soggetto avrebbe dovuto sostenere per l’organizzazione
dell’evento nella modalità sopra descritta, come da calcoli degli uffici comunali di competenza,
corrisponderebbe ai seguenti importi:





Costi occupazione del suolo pubblico relativamente a Piazza Guercino – Via Guercino
tratto fino a via Campagnoli dal13/05/2022 al 14/05/2022:
13/05 Mq 47 x 1 g x € 0,2160= € 10,00
14/05 Mq 119 x 1 g x € 0,2160 = € 26,00
Costi per nolo Sala Zarri il giorno 13 maggio dalle oer 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00
alle ore 19,00 per un totale di ore 6 x € 130,00 + iva 22% = € 951,60
costo per pulizia strade e posizionamento contenitori spazzatura pari a € 287,35;

Visto che i costi presuntivi di organizzazione dell’iniziativa de quo dichiarati dal Soggetto
richiedente, ammontano a € 1,274,95 complessivi e che il controvalore complessivo del
patrocinio non supera il 50% di detta cifra;
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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;
Ritenuto, pertanto, di accordare quanto richiesto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento per la realizzazione del “Festival del Premio Letteratura Ragazzi 43° Edizione”;
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 alla Cultura;
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 favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna;
DELIBERA
Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di concedere il patrocinio oneroso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, con

sede legale in Via Matteotti 8/b a Ferrara, C.F. 90003560381, sito web:
www.fondazionecrcento.it, per lo svolgimento del Festival Premio di Letteratura per
Ragazzi (43° Edizione) , meglio descritto in premessa, accordando quanto segue:
 Utilizzo della Sala Zarri il giorno 13 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (come da programma allegato).
 Occupazione di parte di piazza Guercino e di via Guercino fino all'incrocio con
via Campagnoli, da venerdì 13 mattina a sabato 14 maggio 2022, fino alle ore
20,00.
 Pulizia strade - integrazione acquisita con prot. n. 26595/2022 del 11/05/2022
 Utilizzo dello stemma comunale da applicare a materiale social, manifesti e
locandine;
2. di dare atto che il controvalore economico della partecipazione del Comune di Cento

per i servizi resi, soggetti da regolamento a computo tariffario, corrispondente al costo
che il Soggetto richiedente avrebbe dovuto sostenere, come da calcoli degli uffici
comunali di competenza meglio descritti in premessa, corrisponderebbe all’importo
complessivo di € 1,274,95;
3. di dare atto che per l'utilizzo della Sala Zarri verrà emessa fattura ai sensi dell'art.3

comma 3 del D.P.R. 633/72, senza rivalsa di IVA nei confronti della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cento. Il costo a carico del Comune di Cento per tale
operazione, pari ad Euro 171,60, verrà imputato alla codifica 01031.10.29360
"Versamento IVA all'Erario per prestazioni diverse";
4. di dare atto che i costi presuntivi di organizzazione dell’iniziativa in argomento

dichiarati dal Soggetto richiedente ammontano a € 60.000,00 e che, pertanto, il
controvalore complessivo del patrocinio non supera il 50 % di detta cifra, ai sensi
dell’art. 3 del succitato “Regolamento per la concessione di Patrocinio del Comune di
Cento”;
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5. di dare atto di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del

14/03/2013 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” di cui al D.L. 150/2009 sul sito dell’Ente;
6. 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;
7. di dare mandato al Servizio Cultura, al SUAP, alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico

per l’espletamento di tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini dell’adempimento della
presenta deliberazione;
Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi
obiezione alcuna
D E L I B E RA
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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