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Determinazione N° 537 del  11/09/2017 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Maria Cristina Uluhogian / 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; 
  
RICHIAMATI i decreti del sindaco di nomina delle posizioni organizzative n. 1,2,3,4 del 5/01/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 Dicembre 2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati di 
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2017-2019; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 07/09/2017 con la quale si è approvata la proposta di accordo 

con il Gruppo Alpini di Montechiarugolo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale per la concessione di 

contributi, per l’organizzazione delle solennità civili e delle manifestazioni di carattere aggregativo per il biennio 

2017/2018; 

 

Preso atto che nella medesima Deliberazione la Giunta ha previsto, a fronte della collaborazione da parte del gruppo 

Alpini, l’erogazione di un contributo biennale massimo di Euro 2.000,00 da suddividere in egual misura negli anni 

2017 e 2018; 

 

Preso atto pertanto che l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Montechiarugolo partecipa attivamente con il 

proprio gruppo all’organizzazione e svolgimento delle iniziative che il Comune organizza nel corso dell’anno per 

celebrare le solennità istituzionali (25 Aprile, Festa della Liberazione e del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate) con l’alzabandiera, le sfilate con il labaro e l’accompagnamento con la tromba nelle solennità 

fornendo supporto logistico nell’allestimento delle aree interessate e assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 

manifestazioni; 

 



 

 

Dato atto inoltre che il Comune di Montechiarugolo riconosce il ruolo che l’A.N.A. Sez. di Parma - Gruppo Alpini di 

Montechiarugolo svolge in campo sociale ed ambientale, sia in forma di prevenzione, sia in forma di interventi diretti e 

mirati atti a portare aiuti e contributi alla comunità locale; 

 

Rilevato in generale che il gruppo Alpini di Montechiarugolo si pone quale valido collaboratore e supporto in occasione 

non solo degli eventi caratterizzanti la natura associativa del gruppo (per es. celebrazione del XXV aprile e del IV 

novembre) ma anche di manifestazioni ed eventi con carattere aggregativo, dando sempre massima disponibilità e 

partecipazione nella gestione della cosa comune; 

 

Visto che la spesa trova imputazione sul capitolo di spesa U. 12081.04.104003 “Convenzioni e contributi ad 

Associazioni – Giunta” del bilancio di previsione 2017 e del pluriennale annualità 2018;  

 

Dato atto che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di 

interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte 

del personale addetto al procedimento. 

 

PROPONE 

 Di affidare al Gruppo Alpini di Montechiarugolo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale per la 

concessione del contributi, l’organizzazione delle solennità civili e delle manifestazioni di carattere 

aggregativo per il biennio 2017/2018 a richiesta del Comune; 

 Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 sul capitolo U12081.04.104003 “Convenzioni e 

contributi ad Associazioni – Giunta” a favore di A.N.A. Sez. di Parma Gruppo Alpini di Montechiarugolo – 

Basilicagoiano, da suddividere come segue: 

- € 1.000,00 al capitolo di spesa U12081.04.104003 “Convenzioni e contributi ad Associazioni – Giunta” del 

bilancio di previsione 2017; 

-  € 1.000,00 al capitolo di spesa U12081.04.104003 “Convenzioni e contributi ad Associazioni – Giunta” del 

bilancio pluriennale, annualità 2018;  

 Di liquidare la somma massima di Euro 2.000,00 a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese 

sostenute. 
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ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
DETERMINAZIONE N537           DEL 11/09/2017 
 
Oggetto: ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI 

MONTECHIARUGOLO, PER LORGANIZZAZIONE DELLE SOLENNITA' 
CIVILI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AGGREGATIVO: IMPEGNO DI 
SPESA 

 
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 12081.04.104003 1519 2017 1.000,00 

U 12081.04.104003 1520 2018 1.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 11/09/2017 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


