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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 77 0 0 0 - SETTORE CASA DELLA MUSICA
Determinazione n. proposta 2018-PD-4832
OGGETTO: Concessione di patrocinio e di vantaggi economici a favore dell'Associazione Mogli
Medici Italiani (A.M.M.I.) - sezione di Parma - per la realizzazione di un convegno
sul Testamento biologico, in data 11 gennaio 2019, presso la Casa della Musica.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CASA DELLA MUSICA
PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo
dell’azione solidale per facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la crescita del benessere
della Comunità;
che l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di
sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare il comma 4 recita ”Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
RICHIAMATO il Regolamento che disciplina la materia di contributi, vantaggi economici e
patrocini del Comune di Parma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del
24.09.2013, immediatamente eseguibile, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
26.03.2018;
VISTA la richiesta pervenuta in data 27.12.2018, acquisita dal Comune di Parma al prot. gen. n.
263329 del 27.12.2018, con la quale la D.ssa Adele Catelli Quintavalla, legale rappresentante
dell’Associazione Mogli Medici Italiani, con sede in Parma (Cap. 43125), Via Po, 134, codice
fiscale 02550770347, ha richiesto all’Amministrazione Comunale il patrocinio, l’utilizzo del logo
ed i vantaggi economici per la realizzazione di un convegno sul “Testamento biologico”, che si terrà
presso la Sala Auditorium della Casa della Musica di Parma, in data 11 Gennaio 2019;
RILEVATE le finalità morali e sociali che riveste l’iniziativa in oggetto, volta ad un
approfondimento della legge sul biotestamento, nonché ad una valutazione delle varie sfaccettature
della stessa norma, da quelle bioetiche a quelle giuridiche, un tema particolarmente complesso
rivolto a tutti coloro che vorranno chiarire ed esprimere il proprio parere al riguardo;
CONSIDERATO che l’Associazione Mogli Medici Italiani “A.M.M.I.” è un’Associazione
apartitica, senza scopo di lucro, che persegue finalità morali, sociali, culturali, assistenziali e
previdenziali per la tutela della donna e della moglie del medico e dei familiari a carico in modo
specifico;

PRESO ATTO
che dal punto di vista soggettivo, l’Associazione “A.M.M.I.”, con sede in Parma (Cap. 43125),
Via Po, 134, codice fiscale 02550770347, è soggetto legittimato a beneficiare del patrocinio e del
vantaggio economico, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del “Regolamento per la
concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 80 del 24.09.2013, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
26.03.2018, che cita tra i soggetti che possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del
patrocinio “le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le
organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all’Albo delle
libere forme associative”;
che dal punto di vista oggettivo, l’iniziativa di che trattasi, che si terrà presso la Sala Auditorium
della Casa della Musica di Parma, in data 11 Gennaio 2019, è ammissibile per la concessione di
patrocinio e vantaggi economici, come previsto dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), del
“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24.09.2013 e s.m.i., in quanto la partecipazione
all’iniziativa è libera e gratuita ed offre alla cittadinanza un importante momento di riflessione e
confronto su un tema particolarmente delicato alla luce della nuova legge sul biotestamento n.
219/2017 (G. U. n. 12 del 16 gennaio 2018);
PRESO ATTO
che il Dirigente, in via preventiva, ha accertato, nel rispetto dell’art. 6, comma 1, del citato
Regolamento, l’esistenza dei presupposti soggettivi dell’Associazione ed oggettivi dell’iniziativa;
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”;
VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 1244 del 03.01.2019, con la quale l’Assessore alla Cultura
del Comune di Parma ha espresso il proprio assenso alla concessione del patrocinio e dei vantaggi
economici richiesti dall’Associazione “A.M.M.I.”, per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
ATTESO che l’Associazione ha presentato al Comune di Parma le seguenti richieste:
1) la concessione del patrocinio ed utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale
informativo;
2) l’utilizzo gratuito dell’Auditorium della Casa della Musica per il giorno 11 Gennaio 2019,
per lo svolgimento dell’iniziativa;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene di sostenere l’iniziativa proposta
dall’Associazione attraverso la concessione del patrocinio e dei vantaggi economici come
specificato dall’art. 3, comma 1, lettera b) del “Regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocini” del Comune di Parma, modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 26.03.2018, secondo il quale per vantaggio economico si intende:
“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”;
RAVVISATO che la Casa della Musica, struttura richiesta per ospitare l’evento in oggetto in data
11 Gennaio 2019, è attualmente gestita da Parma Infrastrutture S.p.A. e che quest’ultima ha dato il
proprio assenso all’utilizzo dell’immobile nel periodo richiesto dall’Associazione “A.M.M.I.”, con

nota pervenuta in data 08.01.2019, assunta al prot. gen. n. 3645 del Comune di Parma, in data
08.01.2019;
RITENUTO, pertanto, di concedere alla predetta Associazione, con sede in Parma (Cap. 43125),
Via Po, 134, codice fiscale 02550770347:
- il patrocinio del Comune di Parma all’iniziativa in oggetto, che si terrà presso l’Auditorium
della Casa della Musica di Parma, in data 11 Gennaio 2019, dando atto che il soggetto
richiedente utilizzerà lo stemma del Comune di Parma nell’eventuale materiale informativo
dell’iniziativa;
- la concessione gratuita degli spazi della Casa della Musica per la realizzazione
dell’iniziativa, con esclusione delle spese vive, con conseguente vantaggio economico da
parte di Parma Infrastrutture S.p.A. pari ad € 150,00;
RILEVATO che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non
comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti;
VISTO il decreto Prot. Gen. n. 80767/2018.II/1.5 del 13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale
il Sindaco di Parma conferisce alla D.ssa Zanni Mariella l'incarico di Dirigente del Settore Casa
della Musica, per la durata di tre anni a partire dal 16.04.2018;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Casa della Musica, D.ssa Zanni Mariella;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1)

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

2)

di concedere il patrocinio ed i vantaggi economici da parte del Comune di Parma,
all’Associazione Mogli Medici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Parma (Cap. 43125), Via Po,
134, codice fiscale 02550770347 per la realizzazione del convegno avente come tema il
“Testamento biologico”, che si terrà presso la Sala Auditorium della Casa della Musica di
Parma, in data 11 Gennaio 2019, dando atto della concessione del patrocinio e dei vantaggi
economici a favore della stessa, pari a complessivi € 150,00 da parte di Parma Infrastrutture
S.p.A.;

3)

di comunicare al soggetto beneficiario:
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
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);

4) di dare atto
che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore
Casa della Musica, D.ssa Mariella Zanni, giusto decreto sindacale Prot. Gen. n.
80767/2018.II/1.5 del 13.04.2018, Rep. DSFP/2018/21, con il quale il Sindaco di Parma

conferisce alla medesima l'incarico di Dirigente del Settore Casa della Musica, per la durata
di tre anni a partire dal 16.04.2018;
che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine agli
adempimenti descritti in premessa;
che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33//2013
artt. 26 e 27;
che i vantaggi economici concessi non erano stati preventivati e quindi non comportano
squilibri di bilancio diretti o indiretti;

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

Firmato digitalmente da Mariella Zanni
in data 10/01/2019 alle ore 17:04

