
 

COMUNE DI PARMA 

SEGRETERIA GENERALE 

 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 43 DELL’ADUNANZA DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA  24/06/2010 
 
Deliberazione n.   877  /  43 
 
 
L’anno  duemiladieci _, questo giorno _ ventiquattro _(24) del mese di   giugno  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 Vice Segretario Generale del 
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi. 
   

 

 
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta 
specifica di delibera, sottoscritta dall’Assessore  Manfredi Francesco , 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.   10    componenti di Giunta 
di cui  appresso: 
 
Vignali Pietro Assente Pellacini Giuseppe Presente 
Buzzi Paolo Presente Fecci Fabio Presente 
Aiello Giorgio Presente Zoni Paolo Assente 
Ghiretti Roberto Presente Manfredi Francesco Presente 
Mora Davide Presente Sassi Cristina Presente 
Broglia Gianluca Assente Lasagna Lorenzo Presente 
Bernini Giovanni Paolo Assente Sommi Luca Presente 
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 877 del 24/06/2010) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Variazione al PEG 2010 e contestuale esplicitazione di indirizzo favorevole 
per l'erogazione di contributo all'Associazione senza fini di lucro denominata "Parma 
Urban Center" finalizzato alla organizzazione e gestione grafica della mostra sulle linee 
guida del nuovo Piano Strutturale Comunale .  I.E. 
 



 

Comune di Parma 
 

 

 

 

Proposta n. 3250/2010 del 15/06/2010 

 

 

 

OGGETTO: Variazione al PEG 2010 e contestuale esplicitazione di indirizzo 

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

"Parma Urban Center" finalizzato alla organizzazione e gestione grafica della mostra 

sulle linee guida del nuovo Piano Strutturale Comunale .  I.E. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso  

che interesse dell’Amministrazione Comunale è promuovere attività culturali finalizzate 

a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche architettoniche ed urbane; 

 

che l’Associazione Parma Urban Center, con sede in Parma, nel proprio Statuto 

ricomprende tra gli scopi principali:  

 “la conoscenza, la ricerca e la formazione sui temi dell’architettura e della città 

nel dibattito culturale nazionale ed internazionale”, 

  “il confronto tra l’architettura e le scienze urbane in un’accezione vasta che va 

dalle materie umanistiche alle ingegnerie e lo stimolo al dialogo tra le discipline 

che studiano la complessità della città a partire dal confronto e della 

condivisione delle ricerche su Parma e sul contesto emiliano”, 

  “il lavoro sulla qualità architettonica dello spazio e il sostegno alle politiche 

della sostenibilità con un ruolo di promozione della cultura architettonica e di 

coinvolgimento dei cittadini, proponendo una riflessione sui temi della città, dei 

sistemi urbani, del territorio e del paesaggio, dialogando con i principali centri 

di produzione culturale italiani ed internazionali”, 
 

che l’Associazione sopracitata, come da proprio Statuto, si occupa, “di organizzare 

attività di incontro, di ricerca e di riflessione sulle tematiche connesse all’architettura ed 

alla città come conferenze, dibattiti, esibizioni, allestimenti permanenti e temporanei, 

rassegne, incontri, tavole rotonde, visite organizzate, attività editoriale e pubblicazioni a 

supporto delle iniziative dell’Urban Center e delle ricerche sui temi della città e dei 

sistemi territoriali metropolitani, di incentivare metodologie di urbanistica partecipata 

con azioni di coinvolgimento dei cittadini, sviluppare azioni di accompagnamento 

conoscitivo come analisi e monitoraggio a supporto di Istituzioni pubbliche e private, 

organizzare concorsi, ricerche sulla città e sul territorio emiliano e su tematiche di 

interesse generale finalizzate alla riqualificazione architettonica, urbana e sociale, di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino


attivare relazioni con i centri di produzione culturale internazionali, quali strutture 

universitarie, Urban Center, Architectural foundation, etc., …” 

 

Considerato 

che con atto di Giunta Comunale n. 1873 del 30.12.2009 è stato assegnato in 

concessione, l’immobile denominato “Ex Chiesa di S.Quirino” all’associazione Parma 

Urban Center come sede e spazio per l’allestimento di mostre e per l’organizzazione di 

conferenze; 

 
che l’ Amministrazione Comunale apprezza e condivide l’impegno di questo organismo 

nel suo intento di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche architettoniche ed 

urbane; 

 

Evidenziato  

che con atto di G.C. n. 1281 del 8/10/2009 è stato formalizzato l’incarico di consulenza 

di alta specializzazione finalizzata alla variante del Piano Strutturale Comunale; 

 

che sono in fase di predisposizione i documenti finalizzati alla redazione del Documento 

Preliminare del  PSC per l’apertura del percorso di pianificazione che dovrà condurre 

con atti successivi, alla Variante del Piano Strutturale Comunale; 

 

che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario incentivare percorsi  di urbanistica 

partecipata con azioni di coinvolgimento dei cittadini  sviluppando azioni di supporto  

conoscitivo con analisi e monitoraggio delle proposte e degli indirizzi avviati; 

 

Vista  

la domanda presentata in data 9 giugno 2010 ed assunta al prot. gen. n. 105802 con la 

quale il legale rappresentante dell’Associazione Parma Urban Center formalizza la 

richiesta di contributo per le spese relative alla mostra per un importo pari a € 30.000,00 

omnicomprensivo, specificando lo scopo di pubblico interesse, come richiesto 

espressamente dall’art. 3 del Regolamento Comunale in materia di concessione di 

contributi, di seguito richiamato; 

 

Ritenuto  

che l’attivazione di una mostra di carattere interattivo sulle linee guida della Variante al 

Piano Strutturale  Comunale, si possa configurare come percorso partecipativo sui temi 

territoriali ed urbanistici; 

 

che l’Associazione Parma Urban Center presenta le competenze necessarie per portare a 

termine l’organizzazione e la gestione  della mostra di che trattasi; 

 

 

Verificato 

 

che il Dirigente competente ha accertato in via preventiva, l’esistenza dei seguenti 

presupposti: 
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 sotto il profilo soggettivo si tratta di soggetto legittimato, sulla base dell’art. 2 

dell’apposito Regolamento, ad usufruire di contributi; 

 sotto il profilo oggettivo tali iniziative sono legittimate sulla base dell’art. 2 del 

suddetto Regolamento, a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 

 

 

 

Ritenuto 

opportuno riconoscere un contributo a sostegno delle spese per l’organizzazione delle 

attività di seguito indicati ed erogare i contributi nelle seguenti misure: 

 

beneficiario attività importo contributo 

PARMA URBAN CENTER Allestimento e gestione 

grafica della mostra sulle 

linee guida del nuovo Piano 

Strutturale Comunale 

€ 30.000,00 

 

 

 

Evidenziato: 

 

che con atto n. 51 in data 20.5.2010 il Consiglio Comunale ha approvato variazioni al 

Bilancio 2010 tra le quali figura l’integrazione necessaria per far fronte alla spesa 

derivante dal contributo all’Associazione culturale “Parma Urban Center” per lo 

svolgimento della propria attività volta alla conoscenza, informazione e formazione 

sulle tematiche architettoniche ed urbane a partire dalle iniziative urbanistiche più 

significative che riguardano la città di Parma e il suo contesto territoriale;  

 

Considerato che con atto GC n. 1851  del  23.12.2010  è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno  2010 che prevede: 

 
1. di affidare ai responsabili dei settori e dei servizi individuati nel PEG la realizzazione 

delle entrate e la disponibilità delle risorse per realizzare gli obiettivi gestionali, sulla 

base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la 

responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

 

2. di stabilire che per le materie che le leggi o lo Statuto dell’Ente riservano alle 

competenze degli organi di governo, cui corrispondono capitoli contrassegnati dalla 

sigla DEL, sarà  necessario adottare un ulteriore atto, di Giunta o di Consiglio, di 

specificazione degli obiettivi da raggiungere con tali risorse, che dovrà essere proposto 

dal Direttore Generale o recare il parere del Direttore Generale; 

 

3. di precisare che, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, una volta emanate le 

necessarie indicazioni da parte dei competenti organi collegiali, anche per l’utilizzo 

delle risorse stanziate in questi capitoli, gli atti di gestione finanziaria e di impegno 



saranno assunti, attraverso adozione di determina dirigenziale, dal dirigente del Servizio 

al quale tali risorse sono state assegnate; 

 

Visto che si rende necessario integrare il corretto capitolo di imputazione del contributo 

oggetto del presente atto e, pertanto, apportare le seguenti variazioni al Piano esecutivo 

di gestione 2010: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONE 

10903000 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: QUOTE 

ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 
+29.470,00 

10901900 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: SPESE DI 

FUNZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO 

CARTOGRAFICO TERRITORIALE E 

COMUNALE 

-29.470,00 

 

 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e vantaggi economici ad enti terzi, approvato ai sensi dell’art. 12 della 

Legge 241/90 e dell’art. 22 della Legge 412/91, con l’atto commissariale n. 35/2 del 

05.03.1994 e integrato con  successive  delibere  di Consiglio Comunale n. 387/96 del 

22.12.2000 e  n. 57  del  23.05.2008 ; 

 

Evidenziato che la variazione al PEG succitata si rende necessaria in quanto 

l’Amministrazione Comunale intende sostenere le attività dell'Associazione Parma 

Urban Center finalizzate a : 

 organizzazione e gestione della mostra grafica della mostra sulle linee guida del 

nuovo Piano Strutturale Comunale riconoscendo un contributo pari ad Euro 

30.000,00. 

 

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

Direttore del Settore Pianificazione Territoriale Arch. Tiziano Di Bernardo; 

 

Preso atto che il Direttore Generale ha quindi formulato la presente proposta di 

modifica del PEG, ai sensi dell’art. 108 del T.U.E.L.; 

 

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, per consentire quanto 

prima l’utilizzazione del contributo; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 

267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 

responsabili dei Servizi competenti; 

 

 

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

alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

In considerazione delle motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

1) di modificare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 come segue: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONE 

10903000 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: QUOTE 

ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 
+29.470,00 

10901900 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: SPESE DI 

FUNZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO 

CARTOGRAFICO TERRITORIALE E 

COMUNALE 

-29.470,00 

 

 

2) di esplicitare, in considerazione delle motivazioni esposte in premessa e qui 

integralmente richiamate, un indirizzo favorevole per l'erogazione di contributo 

all'Associazione senza fini di lucro denominata "Parma Urban Center", per 

l’organizzazione delle attività di seguito indicate e di erogare i contributi nelle seguenti 

misure: 

 

beneficiario attività importo contributo 

PARMA URBAN CENTER Allestimento e gestione 

grafica della mostra sulle 

linee guida del nuovo Piano 

Strutturale Comunale 

€ 30.000,00 

 

 

3) di dare atto che, per l’esercizio 2010 la spesa complessiva di € 30.000,00 trova 

capienza ai seguenti interventi e capitoli del bilancio e del PEG: 

1. € 30.000,00 all’intervento 1090105 – PEG cap. 10903000 PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE: QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI (conto 10501, c. 

resp. 51000, c. costo E1000, cod. elem. costo E1001) 

 

4) di dare atto che la realizzazione di quanto previsto nella delibera è subordinato 

all’adozione della successiva determina dirigenziale di approvazione e contestuale 

impegno di spesa; 

 

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Direttore del 

Settore Pianificazione Territoriale Arch. Tiziano Di Bernardo provvederà ad adottare gli 

atti di impegno conseguenti alla presente deliberazione. 



 

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n. 3250/2010 del 15/06/2010 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sulla proposta n. 3250/2010 del 15/06/2010 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Variazione al PEG 2010 e contestuale esplicitazione di indirizzo favorevole per 

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

Center" finalizzato alla organizzazione e gestione grafica della mostra sulle linee guida 

del nuovo Piano Strutturale Comunale .  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 

              Di Bernardo Tiziano 

 

Parma, 18/06/2010 

 

 

 



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n.3250/2010 del 15/06/2010 

 

 

GRUPPO 2010/32 

20100004440 00 

Settore d'Intervento 7 

Disposizione di Legge 33 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Sulla proposta n. 3250/2010 del 15/06/2010 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Variazione al PEG 2010 e contestuale esplicitazione di indirizzo favorevole per l'erogazione di 

contributo all'Associazione senza fini di lucro denominata "Parma Urban Center" finalizzato alla 

organizzazione e gestione grafica della mostra sulle linee guida del nuovo Piano Strutturale 

Comunale .  I.E. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanza esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

 

  Sottoscritto digitalmente dal  

  Responsabile del Settore Finanza 

          RUFFINI PATRIZIA 

 

Parma, 23/06/2010 

 



DELIBERAZIONE   N.    877/2010                    DEL  24/06/2010 

 

 

 

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE:  BUZZI 

IL SEGRETARIO GENERALE:  SIGNIFREDI 

 

 

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

 

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  29/06/2010 al  14/07/2010, mentre gli 

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

Generale. 

 
 

Parma, lì 25/06/2010 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

SIGNIFREDI 

 

 

 

 


