
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 del 03/03/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI RIOLA E ASSOCIAZIONE 
ARCHIVIO MUSEO CESARE MATTEI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA 
GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO "ROCCHETTA 
MATTEI".

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRE del mese di MARZO alle ore 15:00 nella sala della Giunta 
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

PresenteCognome e Nome Carica

SLEONI GRAZIELLA SINDACO

SRUBINI FRANCO VICESINDACO

NSALSEDO SERGIO ASSESSORE

SORNELLI PATRIZIA ASSESSORE

SNANNI RAFFAELE ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

SALSEDO SERGIO

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
CONCESSIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI RIOLA E ASSOCIAZIONE ARCHIVIO MUSEO CESARE 
MATTEI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO 
"ROCCHETTA MATTEI". 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha concesso in comodato gratuito al 
Comune di Grizzana Morandi per un periodo di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2016 il 
complesso monumentale denominato “Rocchetta Mattei”; 
 
che il Comune di Grizzana Morandi in esecuzione del contratto stipulato si impegna a gestire  
l’immobile consentendone la fruibilità da parte dell’utenza e impegnandosi al reinvestimento degli 
utili che ne deriveranno nella manutenzione del medesimo, delle pertinenze e delle zone adiacenti;  
 
Dato atto  
che per provvedere alla gestione il Comune ha accolto la disponibilità manifestata dalle 
associazioni locali di garantire attraverso i propri soci la organizzazione delle visite del pubblico 
nelle ore di apertura del complesso monumentale fornendo sia le professionalità idonee sia i 
collaboratori necessari al funzionamento della struttura;  
 
che in particolare il Comune potrà avvalersi della disponibilità manifestata dalla Associazione Pro-
Loco di Riola con sede in Via Nazionale n. 64 Riola di Vergato e dell’associazione Archivio-Museo 
Cesare Mattei Onlus con sede in loc. Ponte 7/L Grizzana Morandi; 
 
Considerato 
che a giudizio di questo ente la gestione del complesso monumentale in oggetto costituisce per 
l’intera comunità del Medio Reno un asset di grande importanza, sia sotto l’aspetto della 
valorizzazione dei beni culturali tra cui il complesso stesso va annoverato, sia sotto l’aspetto 
squisitamente economico per il flusso turistico che esso determina con grandi benefici per le attività 
economiche del settore e più in generale per tutta la collettività costituendo un volano di sviluppo e 
direttamente e indirettamente di occupazione;  
 
che risulta evidente pertanto l’esistenza di un vero e proprio interesse pubblico alla gestione del 
complesso in oggetto anche in riferimento alla salvaguardia attraverso le necessarie opere 
manutentive di un bene immobile tutelato il cui abbandono e deterioramento costituirebbe un 
vulnus al patrimonio culturale del territorio; 
 
che anche ai fini della economicità della gestione si è pertanto deciso di avvalersi della disponibilità 
manifestata dalle associazioni sopra indicate compartecipando alle spese vive dalle medesime 
sostenute attraverso la concessione di contributi finalizzati; 
 
Vista la segnalazione del Segretario Comunale di cui alla e-mail in data 01.02.2016 inviata ai 
componenti la giunta in merito alle avvertenze dell’Anac circa il rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs 163/2006 nei rapporti convenzionali con le associazioni;  
 
Ritenuto che nel caso di specie la modalità, la natura, la sostanza del rapporto e soprattutto il fine 
di pubblica utilità sotteso alla scelta operata giustifichi la soluzione proposta;  
 
Considerato ancora 
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che, nella fattispecie, il funzionamento della struttura con particolare attenzione all’aspetto della 
economicità della gestione e con il conseguente reinvestimento di eventuali utili in interventi o 
direttamente nel complesso monumentale o nelle sue pertinenze per manutenzioni ordinarie e/o 
straordinarie ovvero in zone ad esso contigue e di servizio e comunque ad esso strettamente 
collegate costituisce condizione necessaria e sufficiente per radicare l’esistenza di un interesse 
pubblico e per qualificare come supportata da questo fine l’attività intrapresa nella modalità 
indicata; 
 
Precisato altresì  

• che da un lato la Pro-Loco di Riola fornisce con i propri soci-volontari gli indispensabili  
supporti logistici ed organizzativi per il funzionamento della struttura, collabora alla 
gestione delle visite mettendo a disposizione propri volontari sia come accompagnatori sia 
come collaboratori per le piccole manutenzioni; 

• che l’Archivio Museo Cesare Mattei onlus come risulta dal documento allegato a) al 
presente provvedimento è una Onlus esclusivamente vocata alla promozione, cura, tutela del 
complesso museale in oggetto e collabora attivamente sia per la organizzazione delle visite 
sia per la attività di promozione e di divulgazione delle caratteristiche del complesso in 
guisa da costituire un riferimento irrinunciabile per il perseguimento della finalità di rendere 
il Complesso conosciuto e metà di turisti e visitatori appassionati,   

 
Dato atto 

• che il presente provvedimento costituisce, per la discrezionalità che lo caratterizza in ordine 
alla affermazione della esistenza di un interesse pubblico che informa la modalità di 
gestione un atto di piena responsabilità politico-amministrativa della giunta comunale e che 
eventuali atti gestionali da adottarsi da parte dei funzionari tecnici costituiscono mero 
adempimento della volontà dell’organo deliberante; 

• che per tale motivo si prescinde dalla acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile di cui all’art. 49 del Tuel n° 267/2000 e s.m.i. costituendo il parere posto in calce 
dal responsabile del Servizio di Ragioneria mera attestazione circa la esistenza dello 
stanziamento della somma nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso come del resto 
risultante dal Piano esecutivo di gestione approvato con atto proprio n° 1 del 15/01/2016 e 
la sua copertura finanziaria; 

 
Tutto ciò premesso 
Con voti favorevoli ed unanimi  

 
DELIBERA 

 
di approvare  la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta; 
 
di concedere pertanto alla Associazione Pro Loco di Riola con sede in Riola un contributo 
ammontante ad €. 9.200,00 e alla Associazione Archivio Museo Cesare Mattei Onlus con sede in 
Loc.Ponte 21/D Grizzana Morandi un contributo pari ad € 5.000,00 per la attività finora svolta a 
favore della conoscibilità e della fruibilità del complesso museale denominato Rocchetta Mattei in 
accordo e a supporto della autonoma attività in tal senso svolta da questo Comune; 
 
di ordinare ai competenti responsabili di servizio di porre in essere gli atti amministrativi necessari 
al pagamento delle somme indicate; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 03/03/2016 
 

di dare atto che il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria in calce al presente 
provvedimento attesta unicamente l’esistenza dello stanziamento di bilancio e la copertura 
finanziaria della spesa relativa (al cap. 5261/381 “Contributi ad Associazioni diverse”) 
 

*** 
Successivamente la presente deliberazione, ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge, è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 4° D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 14/03/2016

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
14/03/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
125 del D.Lgs. 267/2000, con nota prot. n. 2426 in data 14/03/2016.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 03/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03/03/2016

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


