
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  49 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE 2019

   L'anno 2019  , addìì NOVE del mese di APRILE alle ore 08:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) ROCCA ALBERTO SINDACO REGGENTE

NO2) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI3) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   ALBERTO ROCCA SINDACO REGGENTE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE 2019

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/04/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

FERRETTI MARIA FRANCESCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/04/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE 2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE il Comune di Loiano promuove la cultura anche attraverso la promozione di 

manifestazioni eterogenee quali teatro, teatro per bambini, rassegne, laboratori, spettacoli 

musicali che offrano alla cittadinanza occasione di conoscenza delle varie discipline artistiche, 

motivo di riflessione e stimolo culturale, nonché opportunità di socializzazione ed integrazione;  

 

DATO ATTO della pluriennale organizzazione sul territorio della rassegna teatrale estiva 

FAVOLANDO PER LE VALLI realizzata a livello intercomunale dall’Associazione Ca’ Rossa nel 

contesto del Distretto Culturale con il sostegno istituzionale ed economico anche della Regione 

Emilia Romagna; 

 

DATO ATTO della volontà di aderire alla progettazione intercomunale del Distretto Culturale in 

relazione alla manifestazione FAVOLANDO PER LE VALLI, in particolare proseguendo nella 

condivisione della proposta artistico progettuale concordata sul territorio; 

 

RICHIAMATI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 12 della L. 241/90 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;  

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ;  

 

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di Patrocini e Contributi Economici 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del  23/12/2008; 

 

DATO ATTO CHE,  nel rispetto dell’art.4 c.3 del suddetto regolamento relativo alla concessione di 

patrocini e contributi economici, si procede ad individuare come prioritaria e meritevole di 

sostegno economico straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto culturale e 

ricreativo significativo per la comunità locale, la manifestazione FAVOLANDO PER LE VALLI che 

si svolgerà nel contesto della promozione locale estiva mediante la realizzazione di una rassegna 

teatrale in continuità con la tradizione territoriale, rivolta in particolare al pubblico di bambini, 

ragazzi e delle loro famiglie da realizzarsi presso le frazioni del Comune di Loiano;  

 

RITENUTO di destinare alla promozione diretta della suddetta rassegna culturale la somma di €. 

4.900,00; 

 

DATO ATTO CHE l’onere di cui al presente atto trova copertura alla missione 5, programma 2, 

titolo 1 del bilancio di previsione 2019 (capitolo 5233/168 del PEG corrente) e che l’erogazione 

del contributo avverrà a consuntivo in seguito alla realizzazione di tutte le attività artistiche e 

laboratoriali programmate; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 

proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di aderire al progetto intercomunale FAVOLANDO PER LE VALLI, rassegna di teatro per l’infanzia 

e non, realizzata dall’Associazione Culturale Ca’ Rossa per l’anno 2019 nel contesto della 

programmazione territoriale estiva compartecipando tramite l’assegnazione di un contributo 

economico straordinario pari ad € 4.900,00. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime, resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n.267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO REGGENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 ROCCA ALBERTO ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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