
 
 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 
 
 
Oggetto:  
 

CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNO 2017. 
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 32   DEL 01/04/2016 
 
 

 
 

L’anno  duemilasedici, addì uno del mese di aprile alle ore  15.25, nella 
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Alla discussione della presente deliberazione, risultano presenti: 

 
 nome carica presente assente 
1 Fritelli Filippo   Sindaco X  
2 Pigazzani Giorgio   Vice Sindaco  X 
3 Canepari Paolo   Assessore X  
4 Isetti Daniela   Assessore X  
5 Trevisan Marco   Assessore X  
6 Ruina Maria Chiara   Assessore X  

 
Totale Presenti  5 Totale Assenti  1  
 

 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Dott. ENRICO CORTI, il quale procede a 
redigere il presente estratto dal verbale. 
 
 Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. 
FILIPPO FRITELLI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 



 
 
Oggetto:  
 

CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNO 2017. 
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l’art. 13 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che recita “Spettano al comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico”; 

 
Visti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2015 n. 52, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 24/07/2015 n. 127, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015; 

• il decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 
07/03/2016 che stabilisce il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del 
bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 23/02/2016 n. 15, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 
relativo al triennio 2016-2018; 

• l’art. 4, comma 1 del vigente Statuto Comunale che prevede che “Il Comune promuove ed 
adotta ogni misura atta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo nonché la 
crescita dell’economia termale e turistica, considerate fondamentali per la comunità 
locale”; 

• l’art. 8 dello Statuto comunale che stabilisce che il Comune promuove lo sviluppo delle 
attività alberghiere e delle attività commerciali; 

• il Regolamento indicante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale 26/04/2013 n. 13; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 27/11/2015 n. 175 con la quale è stata approvata 
la convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per l’organizzazione delle gare 
dell'anno 2016 ed è stato assegnato alla medesima un contributo economico di € 
52.000,00; 

• la nota recepita al protocollo comunale n. 7668 del 25/03/2016, con la quale la 
Federazione Italiana Gioco Bridge ha chiesto all’Amministrazione Comunale di rinnovare 
la collaborazione per l’organizzazione dei propri Campionati a Salsomaggiore Terme; 

 
Premesso che: 
• la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) collabora da oltre trent’anni con la Città di 

Salsomaggiore Terme per l’organizzazione dei propri Campionati nazionali, avendo 
individuato nella Città termale la sede ideale per lo svolgimento di tali manifestazioni, che 



ogni anno registrano un notevole successo di partecipazione e gradimento da parte dei 
giocatori; 

• i Campionati di Bridge rappresentano una fondamentale occasione sia per la promozione 
della città che per il sostegno alle imprese ed attività turistiche locali, in quanto 
garantiscono un numero consistente di presenze turistiche in periodi di scarsa affluenza 
termale; 

• in questo momento di crisi, che ha colpito particolarmente il settore turistico e termale, è 
di fondamentale importanza il mantenimento delle presenze turistiche assicurate dal 
Bridge, che generano un’importante ricaduta economica sulle attività alberghiere e 
commerciali in generale; 

• la FIGB garantisce la partecipazione di numerose persone fra dirigenti, arbitri e atleti 
partecipanti, stimati annualmente in circa n. 17.000 presenze turistiche, che producono un 
notevole ritorno economico complessivo sulla Città; 

• con deliberazione della Giunta Comunale 27/11/2015 n. 175 è stata stipulata una 
convenzione con la FIGB per l’organizzazione dei Campionati dell'anno 2016, stabilendo 
la corresponsione alla Federazione di un contributo economico annuo di € 52.000,00; 

• con nota recepita al protocollo comunale n. 7668 del 25/03/2016, la FIGB ha chiesto al 
Comune di Salsomaggiore Terme di rinnovare la collaborazione per l'anno 2017, 
chiedendo un contributo economico di € 60.000,00, in considerazione delle importanti 
manifestazioni bridgistiche in calendario; 

 
Considerato che: 
• rientra tra le funzioni statutarie dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che 

contribuiscono alla valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio; 
• la Federazione del Bridge garantisce lo svolgimento di una specifica attività di 

promozione turistica per la città di Salsomaggiore Terme che il Comune non sarebbe in 
grado di assicurare con altrettanta efficacia, ampiezza e certezza di risultato; 

• le predette attività risultano corrispondere ai fini propri del Comune e rientrano nelle 
funzioni e finalità istituzionali e statutarie del Comune di Salsomaggiore Terme; 

• si rende opportuno accogliere la richiesta della Federazione Italiana Gioco Bridge, 
assegnando un contributo di € 60.000,00 per l'anno 2017 e provvedendo alla stipula della 
presente convenzione, in quanto è interesse dell'Amministrazione Comunale garantire lo 
svolgimento a Salsomaggiore Terme delle manifestazioni bridgistiche; 

 
Ritenuto di: 
• addivenire ad una nuova convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per 

l'organizzazione dei Campionati anno 2017, secondo lo schema di contratto allegato sub 
A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

• assegnare alla Federazione Italiana Gioco Bridge un contributo di € 60.000,00, con 
ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, a sostegno dell'attività dell'anno 2017; 

• liquidare il suddetto contributo entro il 15 gennaio 2018, a fronte di presentazione da parte 
della FIGB di relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi prefissi, dando 
atto che in caso di parziale o mancato raggiungimento degli stessi, il contributo potrà 
essere rideterminato e ridotto proporzionalmente; 

 
Dato atto che: 
• il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella Dott.ssa Viviana Zampella, la 

quale ha curato i provvedimenti in esame ai sensi del Capo II della Legge 241/90 e ss. 
mm. e ii.; 

• la presente determinazione non è incrementativa del patrimonio comunale; 



• all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far 
fronte imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati: 
 

Capitolo n. 3890 Tras. Contributi promozione turistica Serv. 702 
Centro di costo n. 30210 Eventi di richiamo 
Conto n. 2133 Contributi giochi tavolo 
Codice Siope n. 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
 Bilancio 2017 
 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore del Settore 5 Servizi allo Sviluppo Turistico Ing. 
Andrea Saccani sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Direttore Settore 2 Risorse Ing. Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale Dott. Enrico Corti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 67 dello Statuto Comunale; 

 
a voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato sub A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, disciplinante i rapporti tra il Comune e la Federazione 
Italiana Gioco Bridge per l'organizzazione dei Campionati anno 2017, autorizzando il 
Direttore del Settore 5 alla sottoscrizione del contratto; 

2. DI ASSEGNARE alla Federazione Italiana Gioco Bridge un contributo di € 60.000,00, 
con ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, a sostegno dell'attività dell'anno 2017; 

3. DI ASSUMERE l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le 
finalità e con sua imputazione  nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in 
preambolo; 

4. DI AVER ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(art. 9 D.L. 78/2009); 

5. DI LIQUIDARE il suddetto contributo entro il 15 gennaio 2018, a fronte di 
presentazione da parte della FIGB di relazione finale che attesti il conseguimento degli 
obiettivi prefissi, dando atto che in caso di parziale o mancato raggiungimento degli 
stessi, il contributo potrà essere rideterminato e ridotto proporzionalmente; 

6. DI COMUNICARE il contenuto del presente atto al Responsabile del Servizio Sportello 
del Cittadino affinché tenga debita nota dei benefici di natura economica disposti con il 
presente atto ai fini della tenuta dell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118; 



7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
INDI 

 
con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in 
merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Allegato: 
A) Schema convenzione 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Direttore del SETTORE 5 - Sviluppo Turistico Economico -  sulla presente proposta di deliberazione rilascia il 
seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e 
per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:   Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 30/03/2016  
 Il Direttore del SETTORE 5  

Sviluppo Turistico Economico 
  Andrea Saccani 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari sulla presente proposta di deliberazione rilascia il seguente parere 
di regolarità  contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  Favorevole 
 
Imp.Pl. n. 18 Siope 1582 Progr. 219 Cap. 3890 Importo € 60.000,00 
 
 
Li, 31/03/2016  
 Il Direttore del Settore 2 - Servizi Finanziari 
  Andrea Saccani 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
 
Il Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in ordine alla 
legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 31/03/2016  
 Il Segretario Generale 
  Enrico Corti 
 
 
 

 



SOTTOSCRIZIONE DEL SEGRETARIO
Tipo atto: Deliberazione di Giunta Comunale

Anno: 2016

Numero atto: 32

Deliberazione di Giunta Comunale   N°   32
Tipo fase efficacia: Firma segretario

Oggetto atto: CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNO 2017. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Stato atto: Validamente assunto

Oggetto atto: CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ANNO 2017. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Data certificazione fase: 08/04/2016

Utente certificazione fase: Enrico Corti

Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE
Tipo atto: Deliberazione di Giunta Comunale

Anno: 2016

Numero atto: 32

Deliberazione di Giunta Comunale   N°   32
Tipo fase efficacia: Firma presidente

Oggetto atto: CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNO 2017. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Stato atto: Validamente assunto

Oggetto atto: CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ANNO 2017. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Data certificazione fase: 08/04/2016

Utente certificazione fase: Filippo Fritelli

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE

F.to Filippo Fritelli

IL PRESIDENTE

F.to Filippo Fritelli
(Documento f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

F.to Filippo Fritelli
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione di Giunta Comunale   N°   32

Oggetto atto: CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ANNO 2017. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Si certifica che la suestesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 32/2016 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Note: La presente deliberazione è stata comunicata, contestualmente all’affissione, ai
Sigg.ri Capigruppo (Art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Lì  08/04/2016

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to DANIELA SEGALINI

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio
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(Documento firmato digitalmente) DANIELA SEGALINI

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio
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(Documento firmato digitalmente) DANIELA SEGALINI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


