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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 87 del 15/07/2008

PRESA D’ATTO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA
PROLOCO
CASTENASO
FINALIZZATA
ALL’EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
DELL’UVA
OGGETTO:

Il giorno 15 del mese di Luglio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
N
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 87 del 15/07/2008
Area: U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI AFFARI ISTITUZIONALI
Oggetto: “PRESA D’ATTO COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO
CASTENASO FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con nota del 1 ottobre 2007 il Presidente dell’Associazione Acacus evidenziò una serie di
problematiche collegate con l’organizzazione dell’annuale Festa dell’Uva , richiedendo altresì
all’amministrazione comunale di proporre idee e nuove iniziative al fine di incentivare la festa stessa;
Considerato che:
in seguito a vari incontri tra amministrazione comunale e comitato direttivo dell’Associazione
Acacus e sopralluoghi svolti presso Comuni limitrofi, si giunse a proporre la costituzione di una pro
loco;
in data 4 febbraio 2008 l’assemblea dei soci dell’Acacus votò all’unanimità la trasformazione
dell’associazione Acacus in Associazione turistica Proloco Castenaso al fine di creare uno strumento
giuridico aggiornato e per rilanciare sul territorio le iniziative culturali , solidaristiche artistiche e
ricreative;
Vista la nota pervenuta in data 20 maggio 2008 acquisita al protocollo comunale n. 8887 con la
quale viene comunicata la costituzione dell’Associazione Turistica Proloco di Castenaso;
Visto conseguentemente:
 l’atto costitutivo sottoscritto da venti soci fondatori presentato all’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bologna 3 in data 23 aprile 2008 al n. 3048,
 la nomina del consiglio direttivo dell’associazione Proloco
 lo statuto approvato dall’assemblea dei soci in data 21 aprile 2008 contenente la struttura
amministrativa, gli obiettivi, gli scopi
Preso atto inoltre che nella citata nota prot.8887 il Presidente della nuova Associazione comunica
l’intendimento di subentrare all’associazione ACACUS nell’organizzazione e gestione dell’annuale
FESTA DELL’UVA ;
Vista la richiesta presentata dal dimissionario presidente dell’associazione Acacus, sig. Luigi
Mengoli, e dal presidente dell’associazione turistica Proloco Castenaso, sig. Biondi Germano, di
ottenere l’erogazione del contributo previsto nel bilancio comunale finalizzato a sostenere le spese di
organizzazione della tradizionale festa dell’uva;
Richiamata la delibera di giunta comunale nr. 66 del 20 maggio 2008 con la quale vengono
individuati tra gli obiettivi dei servizi comunali la collaborazione in termini di risorse umane e
finanziarie per lo sviluppo delle iniziative e attività promovendo e organizzando con l’associazione
Proloco iniziative, convegni, spettacoli , manifestazioni sportive e iniziative di solidarietà.
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
Di prendere atto :
 della trasformazione dell’Associazione Acacus in Associazione Turistica Proloco di
Castenaso;
 del subentro nell’organizzazione della tradizionale festa dell’uva dell’Associazione Turistica
Proloco di Castenaso con sede legale in p.zza Bassi n.1;
 di accogliere conseguentemente la richiesta di contributo finalizzata all’organizzazione della
53° festa dell’uva, quantificato in € 15.000,00 previsto nel bilancio 2008 al cap. 7274/10
“Contributi festa dell’uva e altre manifestazioni turistiche” e da liquidarsi con apposito
provvedimento del Responsabile di Area Competente – Servizio segreteria affari
generali/istituzionali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
31/07/2008 al 15/08/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 31/07/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 11/08/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

