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Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI TORTIANO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA LIBERA" SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
Determinazione N° 64 del  09/02/2016 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Carla Prati / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
 
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2015, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati di legge; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22 maggio di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2015-2017, immediatamente eseguibile; 



 

 

 
Richiamata  la Delibera n. 152/2015 in cui la Giunta Comunale aderiva ed approvava il 
programma del  progetto intercomunale “Via Libera”, dando mandato al Responsabile di Settore di 
procedere con successivi atti di impegno a conferire un contributo economico a favore delle 
associazioni che sarebbero state coinvolte nell’organizzazione dell’appuntamento da tenersi sul 
territorio di Montechiarugolo, per un ammontare massimo di €. 1.000,00 (mille/00); 
 
Ritenuto che il programma dell’evento di specifico interesse territoriale, così come indicato anche 
in Determina n. 835/2015, prevede per l’11 febbraio 2016 l’organizzazione di una “cena della 
legalità” a base di prodotti legati al circuito Libera Terra, preceduta dalla presentazione del 
progetto di musica e parole “Come un uomo” di Alberto Bertoli, artista emiliano di forte impegno 
sociale; 
 
Dato atto che per l’organizzazione dell’appuntamento di cui sopra e viste le esperienze pregresse, 
sono stati coinvolti il Circolo Arci Tortiano e la Consulta Giovanile di Montechiarugolo, di cui di 
quest’ultima sono numerose le  partecipazioni  alle iniziative promosse da “Libera – associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie” (presenza alla marcia del 21 marzo 2015 a Bologna; visite ai 
terreni confiscati alla mafia a Salsomaggiore Terme; adesione ai banchetti informativi e di 
sostegno, tra cui quello della campagna “venti liberi” per la vendita della pasta prodotta in 
occasione dei vent’anni di costituzione dell’associazione Libera); 
 
Visti: 
la lettera pervenuta da parte del Circolo Arci Tortiano, nostro prot. n. 1010/2016, a richiesta di un 
contributo economico di €. 1.000,00 (mille/00) a sostegno delle spese di organizzazione (tra cui 
ospitalità dell’artista, quota Siae, acquisto prodotti di cucina, ecc.), che dovranno essere 
opportunamente rendicontate; 
 
il “Regolamento per la concessione dei contributi ai sensi dell’art. 12 L. 241/90” approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2001 e successive modificazioni; 
 

Considerato che: 
il bilancio di previsione per l'anno 2016 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e 
che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art.163 comma 3 del D.lgs. 267/2000; 

è quindi possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo non 
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2015, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in 
dodicesimi; 

che per sua natura la spesa in oggetto non è frazionabile; 
 
 

DETERMINA 
 

 
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e di approvare il riconoscimento di un contributo 
economico a favore del Circolo Arci Tortiano pari ad €. 1.000,00 (mille/00), a titolo di rimborso 
spese e per il ruolo attivo nella realizzazione della serata di legalità da tenersi sul territorio 
comunale l’11 febbraio 2016 e da organizzare in collaborazione della Consulta Giovanile di 
Montechiarugolo; 

 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00) a favore del Circolo Arci Tortiano, 
Via Solari n. 59, 43022 Tortiano di Montechiarugolo alla Missione 6, programma 2 “Giovani”, 



 

 

Capitolo 06.02. 1. 03.103008 “Manifestazioni di promozione territoriale e in ambito territoriale e 
giovanile”, del bilancio di previsione 2015-2017 che presenta l’opportuna disponibilità; 

 

- di dare atto: 

che il bilancio di previsione per l'anno 2016 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale 
e che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art.163 comma 3 del D.lgs. 267/2000; 

che è quindi possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo non 
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2016, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in 
dodicesimi; 

che per sua natura la spesa in oggetto non è frazionabile; 

delle risultanze e delle rendicontazioni che verranno prodotte dal Circolo Arci Tortiano coinvolto 
nella realizzazione dell’evento e che verranno conservate agli atti dell’Ufficio competente, al fine 
dell’erogazione del contributo; 
 
- di prendere atto altresì della  Deliberazione n. 7/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la 
Liguria della Corte dei Conti, dalla quale si evince che i contributi erogati in questa forma non si 
configurano quale spesa di sponsorizzazione da parte del Comune, anche sulla scorta dei principi 
di sussidiarietà orizzontale, così come stabiliti dall’ex art. 118 della Costituzione, poiché tale 
contribuzione è connotata dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, 
esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. 
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DETERMINAZIONE N64           DEL 09/02/2016 
 
Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI TORTIANO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA LIBERA" SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 06021.03.103008 292 2016 1.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 09/02/2016 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 07/05/2016
Il Funzionario Incaricato
F.to digitalmente Germana Bertozzi


