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COMUNE DI PARMA 

SEGRETERIA GENERALE 
 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 32 DELL’ADUNANZA DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA  21/05/2009 
 
Deliberazione n.   639  /  32 
 
 
L’anno  duemilanove _, questo giorno _ ventuno _(21) del mese di   maggio  alle ore 
09:20_in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, 
fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Buzzi Paolo 
nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del 
Comune Dott. Michele Pinzuti. 
   
 
 
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 
delibera, sottoscritta dall’Assessore  Pellacini Giuseppe , seguono brevi interventi da 
parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente. 
 
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la 
Presidenza del Vice Sindaco   risultano presenti e votanti n.   11    componenti di Giunta 
di cui  appresso: 
 
 
Vignali Pietro Assente Pellacini Giuseppe Presente 
Buzzi Paolo Presente Fecci Fabio Presente 
Aiello Giorgio Presente Zoni Paolo Presente 
Ghiretti Roberto Presente Manfredi Francesco Assente 
Mora Davide Presente Sassi Cristina Presente 
Broglia Gianluca Presente Lasagna Lorenzo Presente 
Bernini Giovanni Paolo Presente Sommi Luca Assente 
 
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 639 del 21/05/2009) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Indirizzo per l'erogazione di contributo all'Associazione senza fini di lucro 
denominata "Parma Urban Center" finalizzato alla pubblicazione della ricerca "Casa 
pubblica e città. Esperienze europee e sperimentazioni progettuali sull'alloggio popolare 
flessibile e sostenibile".  I.E. 
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Comune di Parma 
 

 

 

 

Proposta n. 2531/2009 del 18/05/2009 

 

OGGETTO: Indirizzo per l'erogazione di contributo all'Associazione senza fini di 

lucro denominata "Parma Urban Center" finalizzato alla pubblicazione della ricerca 

"Casa pubblica e città. Esperienze europee e sperimentazioni progettuali sull'alloggio 

popolare flessibile e sostenibile".  I.E. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso  

 

che con Delibera di G.C. n. 1622 del 14.12.2007 è stato espresso indirizzo favorevole in 

ordine all’approvazione della  “Proposta di Programma dettagliato della ricerca ”Casa 

pubblica e città – esperienze europee e sperimentazioni progettuali sull’alloggio 

popolare flessibile e sostenibile““ e della relativa bozza di convenzione con l’Università 

degli Studi di Parma; 

 

che tale ricerca è culminata  con il Convegno Internazionale tenutosi a Parma nei giorni 

2,3 e 4 Ottobre 2008; 

 

che, visto il valore culturale dell’attività di ricerca svolta, nonchè l’interesse dimostrato 

non solo dal mondo accademico, ma dall’intera cittadinanza, si ritiene opportuno 

procedere alla pubblicazione degli atti relativi al Convegno; 

 

Premesso inoltre: 

 

che l’Associazione ONLUS Parma Urban Center intende aprire una collana editoriale 

denominata PUC STRUMENTI, finalizzata a raccogliere ricerche e studi sui temi della 

città e dei sistemi territoriali metropolitani;  

 

che con lettera protocollo n. 2009/84899 il Responsabile scientifico della ricerca del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente del Territorio ed Architettura 

dell’Università degli Studi di Parma, prof. Dario Costi, ha comunicato di aver 

concordato con Parma Urban Center la volontà di dedicare il primo numero della 

collana alla pubblicazione della sopra citata ricerca”Casa pubblica e città – esperienze 

europee e sperimentazioni progettuali sull’alloggio popolare flessibile e sostenibile”; 
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che la sopra citata Associazione con lettera protocollo n.2009/84905 ha richiesto a 

codesta Amministrazione un sostegno economico pari ad €. 10.000,00 per il buon esito 

dell’iniziativa; 

 

Dato atto:  

 

che con atto commissariale n. 35 del 05.03.1994 e successive  delibere  di Consiglio 

Comunale n. 387/96 del 22.12.2000 e  n. 57  del  23.05.2008  è stato approvato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L. 412/91, il regolamento che disciplina la materia delle 

concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari  e vantaggi economici ad 

enti terzi, e che col medesimo si è istituito l’albo dei beneficiari; 

 

che come da atto costitutivo Parma Urban Center si configura come un’associazione 

senza fini di lucro “….finalizzata alla conoscenza, alla ricerca ed alla formazione sui 

temi dell’architettura e della città….”  

 

Che tra le attività sono previste “…attività editoriale e pubblicazioni a supporto…. delle 

ricerche sui temi della città e dei sistemi territoriali metropolitani…”  

 

che tale Associazione,  a sostegno delle iniziative di cui sopra, ha presentato richiesta di 

contributo ai sensi del regolamento sopra richiamato; 

 

che tale richiesta risulta congrua  ai sensi dell’art. 2 comma 1 di tale Regolamento, 

corrispondendo ai presupposti richiesti  sotto il profilo soggettivo, essendosi 

l’Associazione costituita in data 27/02/2008,nonché sotto il profilo oggettivo nel suo 

intento  di avvicinare  la cittadinanza alle attività a contenuto prettamente culturale; 

 

Ritenuto, pertanto  di esprimere orientamento  favorevole all’erogazione a favore 

dell’Associazione Parma Urban Center con sede in Parma, di un contributo di €. 

10.000,00 per la pubblicazione della sopra citata ricerca; 

 

Dato atto che il responsabile  del procedimento  è individuato nella persona del 

Dirigente del Sevizio Valorizzazione/Gestione Patrimonio e Sviluppo Casa, Ing. Dante 

Bertolini; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. 

18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 

responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge; 

 

Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire 

l’avvio delle operazioni necessarie alla pubblicazione;  

 

 Sentito il Segretario Generale che riferisce in merito alla conformità della deliberazione 

alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 
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DELIBERA 

 

 

1) di esplicitare  un indirizzo favorevole orientato all’erogazione  a favore dell’ 

Associazione Parma Urban Center con sede  in Parma, Via Moletolo 74 di un contributo 

pari ad €.10.000,00 per  la pubblicazione della ricerca descritta in premessa; 

 

2) di dare atto che il contributo  concesso  all’ Associazione Parma Urban Center per la  

realizzazione della predetta attività culturale comporta  la spesa complessiva di €. 

10.000,00, spesa che trova capienza al capitolo 10113550 (Servizio Valorizzazione e 

Gestione Patrimonio: contributi) del Bilancio 2009 che presenta sufficiente  

disponibilità; 

 

3)di dare atto  che   il Responsabile del procedimento, individuabile  nel Dirigente  del 

Sevizio Valorizzazione/Gestione Patrimonio e Sviluppo Casa, Ing. Dante Bertolini, 

provvederà  ad adottare  gli  atti  di  impegno  conseguenti   alla  presente deliberazione,  
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n. 2531/2009 del 18/05/2009 

 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

 

 

Sulla proposta n. 2531/2009 del 18/05/2009 del Settore SERVIZIO 

VALORIZZAZIONE/GESTIONE PATRIMONIO E SVILUPPO CASA di 

deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Indirizzo per l'erogazione di contributo all'Associazione senza fini di lucro denominata 

"Parma Urban Center" finalizzato alla pubblicazione della ricerca "Casa pubblica e città. 

Esperienze europee e sperimentazioni progettuali sull'alloggio popolare flessibile e 

sostenibile".  I.E. 

 

 

- Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente 

proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000. 

 

 

                     Sottoscritto digitalmente dal  

        Dirigente responsabile 

              Bertolini Dante 

 

Parma, 19/05/2009 
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n.2531/2009 del 18/05/2009 

 

 

 

20090003921 00 

Settore d'intervento 4 

Disposizione di legge 33 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

 

 

 

Sulla proposta n. 2531/2009 del 18/05/2009 del Settore  SERVIZIO 

VALORIZZAZIONE/GESTIONE PATRIMONIO E SVILUPPO CASA di deliberazione della 

Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Indirizzo per l'erogazione di contributo all'Associazione senza fini di lucro denominata "Parma 

Urban Center" finalizzato alla pubblicazione della ricerca "Casa pubblica e città. Esperienze 

europee e sperimentazioni progettuali sull'alloggio popolare flessibile e sostenibile".  I.E. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Bilancio esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile. 

 

 

  Sottoscritto digitalmente dal  

  Responsabile del Settore Finanze e Bilancio 

          BENECCHI STEFANIA 

 

Parma, 20/05/2009 
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DELIBERAZIONE   N.    639/2009                    DEL  21/05/2009 

 

 

 

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE:  BUZZI 

IL SEGRETARIO GENERALE:  PINZUTI 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale ,  su  conforme  attestazione del Messo Delegato 

certifica che copia del testo della presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per   15   giorni   dal  26/05/2009 al  10/06/2009, mentre gli 

eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria 

Generale. 

 
 

Parma, lì 21/05/2009 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PINZUTI 

 

 

 

 


