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L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile alle 

ore 15.00 presso il Comune di Marano sul Panaro, convocata con le prescritte 

modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

 presenza  presenza 

     SI   NO       SI   NO 

Valerio Zambelli  X Gianfranco Tanari 
 

 X 

Massimo Paradisi X  Germano Caroli 
 

X  

Umberto Costantini X  Fabio Franceschini 
 

X  

Emilia Muratori X  Simone Pelloni 
 

X  

 
 
 

Assiste il Segretario dell’Unione 

Martini dott.ssa Margherita 

  

annotazioni d'archivio 

 

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, dr. Emilia Muratori la 

quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 

 Struttura Amministrazione 

 



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL – CISL – UIL PER ORGANIZZAZIONE 
FESTA 1° MAGGIO 2018 - PROVVEDIMENTI 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Vista la richiesta pervenuta in data 04 aprile 2018 Prot. n. 15115 dalle organizzazioni CGIL, CISL, UIL con la quale la referente del 
Distretto di Vignola Anna Paragliola richiede all’Unione Terre di Castelli la corresponsione di un contributo per la realizzazione della 
manifestazione del 1° maggio 2018; 
 
DATO ATTO che il contributo richiesto e’ a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa che si svolgerà il 1° 
Maggio 2018 a Vignola; 
 
RILEVATO inoltre che la manifestazione in oggetto risponde agli obiettivi e alle finalità dell’Unione Terre di Castelli che difatti già da anni 
assegna alle organizzazioni in oggetto un contributo a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la richiesta pervenuta concedendo un contributo economico pari ad Euro 800,00 (ottocento 
virgola zerozero) alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL; 
 
PRESO ATTO che il suddetto contributo trova copertura finanziaria sul capito 5250/92 “Contributi ad associazioni ed enti – Eventi e 
Iniziative Culturali” del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VISTO il Regolamento per la Concessione di Contributi e Patrocini, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 22 ottobre 2015, 
esecutivo ai sensi di legge; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, dalla Dirigente della Struttura 
Amministrazione, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, e dal Dirigente della Struttura Servizio 
Finanziario, in merito alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di disporre, per le ragioni espresse in premessa la concessione del contributo di Euro 800,00 (ottocento virgola zerozero) alle 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, al fine di una parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della 
manifestazione del 1° maggio 2018 che si svolgerà a Vignola, che trova copertura sul capitolo 5250/92 “Contributi ad 
associazioni ed enti – Eventi e Iniziative Culturali” del bilancio 2018; 

 
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 che la concessione di contributi di cui alle presente delibera rispetta i criteri 

previsti nel Regolamento citato in premessa. 
 

3. Di rinviare ad appositi e successivi atti della Dirigente della Struttura Amministrazione l’impegno di spesa ed il relativo 
provvedimento di corresponsione del contributo. 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l’urgenza di procedere per l’approssimarsi della manifestazione in oggetto; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 
 



 
 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 042 DEL 19.04.2018 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente dell’Unione                                                                                                                 Il Segretario dell’Unione                                                                                                                                                                                                  

f.to Muratori dott.ssa Emilia                                                                                                        f.to Martini dott.ssa Margherita 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg. 155/2018 e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

                      Il Funzionario inc.to 
                f.to Bosi dott.ssa Laura  
 

Vignola lì 23.04.2018 
 

                                                   

 

 

Dichiarazione di conformità 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  

 
                         Il Funzionario inc.to 
                           Bosi dott.ssa Laura 
 Vignola lì 23.04.2018 

 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 
 
 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267); 
 

 
Il Segretario dell’Unione 
Martini dott.ssa Margherita 

 
 
Vignola, lì   
 
 

                          

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 23.04.2018 al 
08.05.2018 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Vignola, lì  ___________________ 
 

  
Il Segretario dell’Unione 
Martini dott.ssa Margherita 

 
 
 


