
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
Delibera n° 201

05/08/2014

OGGETTO :    COLLABORAZIONE  DEL  COMUNE  DI  PIACENZA  CON  IL  PARTITO 
DEMOCRATICO PIACENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DE 
L'UNITA'" DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2014

Ufficio Proponente :  COMSIB01 - Ufficio Gabinetto Sindaco

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  sull’ordinamento  delle 
autonomie  locali,  nella  solita  sala  delle  riunioni  venne  per  oggi  05/08/2014 ore  15:00 
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :

1. DOSI PAOLO Sindaco 7. CISINI GIORGIO Assessore
2. TIMPANO FRANCESCO Vicesindaco 8. PIROLI GIULIA Assessore
3. BISOTTI SILVIO Assessore 9. CUGINI STEFANO Assessore
4. GAZZOLA LUIGI Assessore 10. TARASCONI KATIA Assessore
5. ALBASI TIZIANA Assessore
6. RABUFFI LUIGI Assessore

Sono assenti i Sigg.: 
CUGINI STEFANO, TARASCONI KATIA

Con l’intervento e l’opera del Dott. VINCENZO FILIPPINI SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il  
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Oggetto: COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI PIACENZA CON IL PARTITO 
DEMOCRATICO PIACENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"FESTA DE L'UNITA'" DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 il Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 24.07.2014, immediatamente eseguibile 

ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014,  il  Bilancio 
pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, da 
ritenersi atto fondamentale; 

 con delibera di Giunta comunale n. 5 del 18 gennaio 2011 sono stati adottati i “Criteri 
organizzativi  per  la  concessione  del  Patrocinio  comunale  e  l’  autorizzazione  dell’  
utilizzo dello Stemma comunale”;

 il  Partito Democratico di  Piacenza, con nota dell'11.07.2014, depositata agli atti,  ha 
chiesto  la  collaborazione  comunale  per  la  realizzazione  di  una  manifestazione 
denominata "Festa de l'Unità"  in programma dal  28 agosto al  2 settembre 2014 in 
Piazza Cavalli, piazzetta Pescheria, porticato di Palazzo Gotico;

 la collaborazione si concretizza:
*  nella  concessione  degli  spazi  dell'intera  Piazza  Cavalli,  Piazzetta  Pescheria  e 
porticato di  Palazzo Gotico  considerando che il  canone di  occupazione giornaliero 
rientra alla lettera B) punto 1) del vigente tariffario COSAP;
* nell'allaccio ai quadri elettrici posizionati: sotto le arcate di Palazzo Gotico e nei bagni 
pubblici  posti  in  accedenza  alla  P.tta  Pescheria.  L’organizzatore  si  impegna  a 
riconoscere  il  consumo  dell’energia  elettrica  computata  forfettariamente   in 
complessivi € 60,00 al giorno;
* nella fornitura da parte del Servizio Mobilità di n. 15 transenne e da parte del Servizio 
Economato  di  arredi  e  strutture,  come indicato  nell’istanza  di  collaborazione,  fatte 
salve esigenze e necessità dell'Amministrazione Comunale circa l'effettiva disponibilità 
nelle  date  indicate  comportando  oneri  indiretti  per  l’utilizzo  di  personale,  mezzi  e 
materiali  valutabili  in euro  1.500,00.  Tali  costi  sono  posti  totalmente  a  carico 
dell’Organizzatore;
Tutte le restanti attività saranno realizzate a cura e spese degli organizzatori che si 
impegnano allo scrupoloso rispetto delle condizioni di utilizzo degli spazi concessi;

Visti gli  artt.  48  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  52  del  vigente  Statuto  che  disciplinano  le 
competenze della Giunta Comunale;

Visti, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000:
 il  parere favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Gabinetto  del  Sindaco in  ordine alla  

regolarità tecnica espresso nell’allegato A;
 il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell'U.O.  Bilancio  e  Contabilità  in  ordine alla 

regolarità contabile, espresso nell’allegato B;

Considerato che: 
 la manifestazione, vuole essere un momento di aggregazione sociale, di confronto e 

dibattito su temi politici e insieme di divertimento  con lo scopo di porsi come elemento 
di coesione e confronto democratico  per rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini;



 l'iniziativa si colloca nel quadro degli interventi di interesse politico-culturale- ricreativo 
e coinvolge diverse realtà presenti sul territorio;

 l'iniziativa è espressione del principio di sussidiarietà e rappresenta inoltre un momento 
di  aggregazione  in  grado  di  coinvolgere  un  pubblico  eterogeneo  promuovendo  lo 
sviluppo culturale e sociale della comunità, in piena coerenza con le finalità istituzionali  
proprie del Comune come delineate nell'art. 3 comma 4 del vigente Statuto;

 in  merito  allo  svolgimento  della  manifestazione  e  alla  definizione  delle  attività  di 
coordinamento  per  lo  svolgimento  della  stessa,  in  data  21  luglio  2014  è  stata 
convocata la conferenza dei Servizi che, come da verbale - allegato C parte integrante 
-  ha  stabilito  per  ogni  ufficio  coinvolto,  le  attività  propedeutiche  alla  realizzazione 
dell'iniziativa; 

 per  quanto  sopra  espresso,  è  da  ritenersi  accoglibile  la  richiesta  di  collaborazione 
presentata  dal  Partito  Democratico  di  Piacenza  per  la  realizzazione  dell'iniziativa 
"Festa de l'Unità" da tenersi presso Piazza Cavalli,  piazzetta Pescheria, porticato di 
Palazzo Gotico, fatte salve esigenze e necessità dell’Amministrazione Comunale circa 
l’effettiva disponibilità del materiale nelle date su indicate;

 la collaborazione comporta complessivamente per l'Ente  oneri indiretti per l’utilizzo di 
personale, mezzi e materiali valutabili in euro 1.500,00. Tali costi sono posti totalmente 
a carico dell’Organizzatore;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di  accogliere  la  richiesta  del  Partito  Democratico  Piacenza  e  di  collaborare  alla 
realizzazione della manifestazione denominata "Festa de l'Unità"da tenersi in Piazza 
Cavalli, piazzetta Pescheria, porticato di Palazzo Gotico dal 28 agosto al 2 settembre 
2014 secondo quanto dettagliato nell’allegato C parte integrante;

2) di dare atto che gli organizzatori:
- sono responsabili della gestione operativa delle attività connesse alla realizzazione 

dell’iniziativa, compresa l’acquisizione di ogni eventuale autorizzazione necessaria;
- assumono a loro carico gli oneri indiretti come indicato in premessa e valutabili in 

euro 1.500,00;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000,  al fine di consentire un tempestivo avvio e 
riuscita ottimale della manifestazione. 



Piacenza, 04/08/2014 Allegato A

Oggetto:    COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI  PIACENZA CON IL  PARTITO 
DEMOCRATICO PIACENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"FESTA DE UNITA'" DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2014

Ai sensi dell’art.  49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si  esprime  parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
LORENZETTI ERMANNO

con firma digitale



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
 
                   SINDACO                                        SEGRETARIO GENERALE
                 PAOLO DOSI                                          VINCENZO FILIPPINI
               con firma digitale                                         con firma digitale        

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMSIB01 - Ufficio 
Gabinetto Sindaco, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 201 del 05/08/2014
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