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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE

RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 ed eventuali successive
modifiche e integrazioni (s.m.i.);
RILEVATO, in particolare, che l’art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento sopra citato, definisce il
vantaggio economico come: “l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione,
diversi dall’erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea
di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo
svolgimento dell’iniziativa”;
VISTA l’istanza (Prot. gen. n. 189744 del 08.11.2021) con la quale l’Associazione AVIS
COMUNALE PARMA, con sede in Parma – Via Giuseppe Mori n. 5/A San Pancrazio Parma, C.F.
92105700345, per la realizzazione dell’iniziativa “Concerto di Natale AVIS”, che si terrà a Parma il
12 dicembre 2021 presso il Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi”, ha presentato la seguente
richiesta:
• patrocinio ed utilizzo dello Stemma del Comune di Parma sul materiale informativo
dell’iniziativa;
• vantaggi economici per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport;
RILEVATO:
che tale Associazione è un’associazione di volontariato che ha lo scopo di:
1.

promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale
ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella
comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela
del diritto alla salute;

2.

sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di
sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale
possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e l’avanzamento della ricerca in
ambito immunotrasfusionale;

3.

tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere
sottoposti a terapia trasfusionale;

4.

promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

che l’iniziativa in oggetto sarà aperta alla popolazione, avrà scopo puramente benefico e sarà
finalizzata alla raccolta fondi da destinare alle attività dell’associazione;
VISTO il parere favorevole dell’Assessora alle Politiche di Sanità e Diritti dei Cittadini del
Comune di Parma, Prot. n.199599 del 22 novembre 2021;
ATTESTATO:
che la concessione di patrocinio e di vantaggi economici è conforme al vigente Regolamento
comunale, sopra citato, ed in particolare che:
- l’Associazione AVIS COMUNALE PARMA è legittimata ad usufruire del patrocinio, dei
vantaggi economici e della co-organizzazione del Comune di Parma in quanto svolge la propria
attività promuovendo la donazione di sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata,
anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà
e di civismo;
- l’iniziativa è in linea con le politiche dell’Ente per la valorizzazione, la cura e la salvaguardia
del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale, in
conformità con le finalità affermate nello Statuto Comunale;
che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di concedere all’Associazione AVIS COMUNALE PARMA per la
realizzazione il 12.12.2021 presso il Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” del concerto della
Banda Verdi aperto alla cittadinanza:
• il patrocinio del Comune di Parma all’iniziativa in oggetto, dando atto che il soggetto
richiedente utilizzerà lo Stemma del Comune di Parma nel materiale informativo
dell’iniziativa;
• un vantaggio economico complessivamente pari a € 2.711,63 (IVA al 22% inclusa)
derivante dall’esenzione dall’affitto del Palazzetto dello Sport dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
RAVVISATO che i vantaggi economici concessi relativi ad entrate non erano stati preventivati e
quindi non comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e s.m.i. che pone anche in
capo ai Soggetti no profit l’onere di pubblicazione sul proprio sito di quanto ricevuto a titolo di

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, se
il totale annuo risulta uguale/superiore a Euro 10.000,00 (principio di cassa), stabilendo che
la mancata pubblicazione nei termini di legge è sanzionabile;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33/2013;
- il D. Lgs n. 267/2000 - T.U. EE.LL., ed in particolare l’art.183;
e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di concedere il patrocinio e i vantaggi economici del Comune di Parma a favore

dell’Associazione AVIS COMUNALE PARMA, con sede in Parma – Via Giuseppe Mori n.
5/A San Pancrazio Parma, C.F. 92105700345, per la realizzazione dell’iniziativa “Concerto
di Natale AVIS”, che si terrà a Parma il 12 dicembre 2021, meglio descritta in premessa;
2. di dare atto:

• che è autorizzato l’uso dello Stemma del Comune di Parma nel materiale informativo
dell’iniziativa;
• che la concessione di vantaggi economici a favore dell’Associazione suindicata è pari a
complessivi € 2.711,63 (IVA al 22% inclusa) derivanti dall’esenzione dall’affitto del
Palazzetto dello Sport per il pomeriggio del 12.12.2021;
• che la co-organizzazione si concretizza nella diffusione dell’iniziativa ai mezzi di
informazione attraverso conferenza stampa e pubblicazione sui siti Intranet e web del
Comune di Parma;
3.

di dare atto inoltre:
- che la concessione di patrocinio e di vantaggi economici all’Associazione AVIS
COMUNALE PARMA è conforme al vigente Regolamento comunale sopra citato;
- che i vantaggi economici concessi relativi ad entrate non erano stati preventivati e
quindi non comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
- che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
che si acquisiscono le dichiarazioni previste dal citato Regolamento Comunale e dalla
L.124/2017 sopra richiamata;
- che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine
agli adempimenti descritti in premessa;
che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.
33/2013 e s.m.i.;
che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri;

4. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione del presente provvedimento;
5. di comunicare altresì al soggetto beneficiario che dovrà attenersi a quanto disposto dal

regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini sopra citato, in
particolare agli artt. 10 e 12 punto 1, lettera b).

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 25/11/2021 alle ore 13:39
Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 25/11/2021 alle ore 13:40

