
 

COMUNE DI PARMA 

SEGRETERIA GENERALE 

 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 63 DELL’ADUNANZA DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA  23/09/2010 
 
Deliberazione n.   1220  /  63 
 
 
L’anno  duemiladieci _, questo giorno _ ventitre _(23) del mese di   settembre  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 Vignali 
Pietro nella sua qualità di 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  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 Sindaco risultano presenti e votanti n.   10    componenti di Giunta di cui  
appresso: 
 
Vignali Pietro Presente Fecci Fabio Assente 
Buzzi Paolo Presente Zoni Paolo Presente 
Aiello Giorgio Presente Manfredi Francesco Assente 
Ghiretti Roberto Assente Sassi Cristina Presente 
Mora Davide Presente Lasagna Lorenzo Presente 
Broglia Gianluca Presente Marini Mario Assente 
Bernini Giovanni Paolo Presente Sommi Luca Assente 
Pellacini Giuseppe Presente   
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 1220 del 23/09/2010) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Esplicitazione parere positivo di indirizzo in merito all'allestimento dell'ex 
Chiesa di San Quirino  quale Sede dell'Associazione Culturale Parma Urban Center. I.E. 
 



 

Comune di Parma 
 

 

 

 

Proposta n. 4596/2010 del 09/09/2010 

 

OGGETTO: Esplicitazione parere positivo di indirizzo in merito all’allestimento 

dell'ex Chiesa di San Quirino quale Sede dell'Associazione Culturale Parma Urban 

Center. 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’Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi della collaborazione e del 

contributo dell’Associazione culturale Parma Urban Center che si occupa di temi affini 

e di interesse per l’Assessorato alle Politiche Urbanistiche ed Edilizie; 

 

che Parma Urban Center è un’associazione culturale senza fini di lucro composta da 

architetti, storici, ingegneri, ricercatori e docenti universitari di diverse facoltà che 

studiano e lavorano sulle questioni e sulle problematiche della città; 

 

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

nel suo intento di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche architettoniche ed 

urbane; 

 

che è stata verificata la coerenza delle finalità dell’Associazione culturale “Parma Urban 

Center” con il programma di lavoro dell’Amministrazione Comunale; 

 

 

Rilevato: 

 

che con atto di G.C.  n. 107 del 30.1.2008, tra le altre cose, è stato espresso indirizzo 

favorevole orientato ad individuare la sede idonea per l’Associazione culturale “Parma 

Urban Center” e per la “Consulta per la cultura urbana della città di Parma”, dando 



mandato ai dirigenti competenti di procedere all’attivazione e al perfezionamento delle 

procedure necessarie all’individuazione e all’assegnazione di una sede idonea; 

 

che con atto di G.C. n. 342 del 8.10.2009, tra le altre cose,: 

- è stato verificato che l’ex edificio di culto denominato “Chiesa di San Quirino” di 

proprietà comunale, pur essendo di particolare rilevanza storica ed artistica è da tempo 

sottoutilizzato in quanto in uso al Tribunale di Parma; 

- è stato espresso un indirizzo favorevole, previo trasferimento degli attuali occupanti, 

all’assegnazione dell’immobile dell’“ex chiesa di San Quirino” all’Associazione Parma 

Urban Center; 

- è stato dato mandato al Servizio competente di procedere con gli atti necessari a 

garantire l’adeguamento e l’assegnazione della struttura in oggetto; 

 

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; 

 

Considerato che Parma Urban Center ha previsto per l’anno 2010, l’allestimento di 

mostre ed esposizioni, l’organizzazione di iniziative di vario tipo e di conferenze, in 

parte già concordate con l’A.C. e in parte ancora da perfezionare, secondo gli input 

dell’A.C.; 

 

 

Evidenziato l’interesse dell’A.C. a garantire all’Associazione Parma Urban Center le 

condizioni ottimali per sviluppare il programma di iniziative concordato, valido 

strumento volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche architettoniche ed urbane 

riferite,  in particolar modo, alla città di Parma; 

 

Rilevato: 

 

che è necessario dotare la sede attribuita all’Associazione Parma Urban Center delle 

attrezzature (informatiche, audio-video e relativi impianti) oltre agli arredi, 

indispensabili per l’organizzazione degli eventi concordati con l’Amministrazione 

Comunale, così da garantire la predisposizione e la fruizione ottimali delle iniziative 

organizzate con il coinvolgimento, il più possibile esteso, degli attori culturali, sociali e 

produttivi della città  e dalla generalità dei cittadini; 

 

Preso atto: 

 

che la spesa prevista per la dotazione e l’installazione delle attrezzature succitate e degli 

arredi  necessari è di € 20.000,00 (IVA inclusa); 

 

che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 

18, della legge 24/12/2003, n. 350; 

 



che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 del d.l. 78/2009, il programma dei 

pagamenti conseguente alla spesa di cui al  presente atto, è compatibile con le regole ed 

i vincoli di finanza pubblica, fra cui il patto di stabilità interno; 

 

Ritenuto quindi di esplicitare parere positivo di indirizzo in merito all’allestimento, 

presso la sede assegnata dall’A.C. all’Associazione Parma Urban Center (ex Chiesa di 

S. Quirino), delle attrezzature e degli arredi necessari, nonché alla relativa spesa di € 

20.000,00 Iva inclusa; 

 

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

Dirigente Tiziano Di Bernardo; 

 

 

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, stante l’urgenza di 

procedere con l’allestimento della Sede assegnata; 

 

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; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale in merito all'integrazione del 

Piano Esecutivo di Gestione;  

 

SENTITO il Segretario Generale che riferisce in merito alla conformità della 

deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

– di esplicitare, per le motivazioni di cui in premessa, parere positivo di indirizzo in 

merito all’allestimento presso l’ex Chiesa di S. Quirino, sede assegnata dall’A.C. 

all’Associazione Parma Urban Center, delle attrezzature informatiche, audio-video 

(e relativi impianti) e degli arredi necessari per garantire l’ottimale sviluppo delle 

iniziative programmate dall’Associazione e concordate con l’A.C, nonché alla 

relativa spesa di € 20.000,00 Iva inclusa; 

 

– di dare atto che, per l’esercizio 2010 la spesa complessiva di Euro 20.000,00 trova 

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

1.  € 20.000,00 all'intervento 2090101 -PEG cap. 20925550 ALLESTIMENTI 

ED INFRASTRUTTURE S.QUIRINO (cod. Siope 2113) 

 

– di dare atto: 



 che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, 

comma 18, della legge 24/12/2003, n. 350 ; 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 del d.l. 78/2009, il programma dei 

pagamenti conseguente alla spesa di cui al  presente atto, è compatibile con le 

regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra cui il patto di stabilità interno; 

 

– di individuare in qualità di Responsabile del procedimento  il Direttore del Settore 

Pianificazione Territoriale arch. Tiziano Di Bernardo; 

 

 

– di dare atto che il Direttore del Settore dr. Arch. Tiziano Di Bernardo provvederà ad 

adottare gli atti di impegno conseguenti alla presente deliberazione; 

 

– di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di procedere con 

l’allestimento della Sede assegnata. 

 

 

 

 



 

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n. 4596/2010 del 09/09/2010 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sulla proposta n. 4596/2010 del 09/09/2010 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Esplicitazione parere positivo di indirizzo in merito all’allestimento dell'ex Chiesa di 

San Quirino  quale Sede dell'Associazione Culturale Parma Urban Center. 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, 13/09/2010 

 

 

 



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n.4596/2010 del 09/09/2010 
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LA SPESA E’ FINANZIATA CON AVANZO C/CAPITALE 

 

 

 

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

 

 

 

 

Sulla proposta n. 4596/2010 del 09/09/2010 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Esplicitazione parere positivo di indirizzo in merito all'allestimento dell'ex Chiesa di San Quirino  

quale Sede dell'Associazione Culturale Parma Urban Center. I.E. 

 

 

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

regolarità contabile. 

 

 

  Sottoscritto digitalmente dal  

  Responsabile del Settore Finanziario 

          RUFFINI PATRIZIA 

 

Parma, 16/09/2010 

 



DELIBERAZIONE   N.    1220/2010                    DEL  23/09/2010 

 

 

 

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE:  VIGNALI 

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  28/09/2010 al  13/10/2010, mentre gli 

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

Generale. 

 
 

Parma, lì 24/09/2010 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PINZUTI 

 

 

 

 


