
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD/2009-1318 DEL 28/05/2009 

 

           

Comune di Parma 
 

 

Centro di Responsabilità: 53200 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE/GESTIONE 

PATRIMONIO E SVILUPPO CASA 

Centro di Costo:  E3200 

 

Determinazione n. proposta  PD\2009-2715    2007.IV/8/0.298/0 

OGGETTO: Erogazione di contributo a favore dell'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". Impegno di 

spesa per l'anno 2009. 

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO VALORIZZAZIONE/GESTIONE PATRIMONIO E SVILUPPO 

CASA 

Preso atto: 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1893 del 23/12/2008 (PEG 2009), 

esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stata, tra l’altro, assegnata al centro di 

responsabilità 53200  la somma di € 12.000,00 a titolo di “contributi”; 

che con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di 

gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel 

rispetto della normativa vigente; 

 

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, nonché 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”; 

 

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; 

 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 639 del 21.05.2009, immediatamente 

esecutiva, ha esplicitato un indirizzo favorevole orientato alla concessione di tale 

contributo; 

Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa per l’anno 2009 a favore 

dell’Associazione “Parma Urban Center” pari a €. 10.000,00; 

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

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

Bertolini; 

 

VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 90 dello statuto comunale; 

DETERMINA 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 al cap.10113550 (SERVIZIO 

VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO: CONTRIBUTI) del bilancio 2009, 

che presenta adeguata disponibilità; 

 

2. di disporre l’erogazione del contributo di €. 10.000,00 a favore dell'Associazione 

Parma Urban Center con sede  in Parma, Via Moletolo 74 per  la pubblicazione della 

ricerca descritta in premessa; 



 

3. di comunicare al soggetto beneficiario l’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art.  191 del D. Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è 

subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la 

disciplina dei contratti. 

 

Parma, 26/05/2009                                                                 

Sottoscritta digitalmente  
dal Dirigente 

BERTOLINI DANTE 



Euro       10.000,00 Impegno 20090003921 00 Intervento 1010505 Capitolo 10113550 

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO: CONTRIBUTI - Bilancio 

2009  

 

SETT. INT. 4 – DISP. LEGGE 33 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4, art. 151 del D.LGS. 267 del 18/8/2000) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO 
BENECCHI STEFANIA 

 
_______________________________________ 

 
 
 

 


