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ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ANSPI DON LAZZERO DI 

MONTECHIARUGOLO IN OCCASIONE DELL’EVENTO 
“DALL’ALABASTRO ALLO ZENZERO” ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 

 
Determinazione N° 362 del  26/06/2017 

 
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; 
 
Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 75 del 23/07/2016;  

Valutato che attraverso l’atto sopra richiamato per il triennio 2017/2019  l’Amministrazione si è 

posta l’obiettivo di mantenere una minima offerta culturale sul territorio e la realizzazione di eventi 

e manifestazioni nelle frazioni più rappresentative del Comune; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16/02/2017  inerente l’approvazione delle linee 

Guida per lo svolgimento della manifestazione Dall’Alabastro allo Zenzero edizione 2017; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 80/2017, nella quale viene approvato l’accordo con 

l’Associazione Anspi Don Lazzero di Montechiarugolo, per la collaborazione durante la 

manifestazione; 

Considerato che nel sopra citato atto di Giunta Comunale si dispone che: 

 

1) al fine di migliorare la logistica e di avere un presidio ben radicato nel territorio si ritiene 

appropriato avvalersi della collaborazione con l’Associazione locale maggiormente attiva in 

altre manifestazioni durante l’anno a Montechiarugolo e dunque con esperienza comprovata 



nell’organizzazione e gestione di iniziative di intrattenimento, culturali e sportive individuando 

nell’associazione Anspi Don Lazzero di Montechiarugolo il soggetto idoneo in tal senso; 

 

2) sia opportuno redigere un accordo con l’Associazione ANSPI, che comprenda il 

riconoscimento di un rimborso per predisposizione e gestione dei parcheggi dislocati in più 

punti sul territorio, la logistica e la disposizione della segnaletica stradale e infine per la 

collaborazione nell’organizzazione degli intrattenimenti e il servizio di accoglienza  dei diversi 

gruppi di artisti; 

 

 

Ritenuto di quantificare in € 2.600,00 il contributo dovuto all’Associazione Anspi Don Lazzero di 

Montechiarugolo per il sostegno alla manifestazione D’Alabastro allo Zenzero 2017; 

Valutato pertanto dare seguito alle indicazioni espresse dalla Giunta comunale affidando l’incarico 

attraverso un Accordo fra le parti che regolamenti le competenze dei soggetti coinvolti così come 

approvato dalla Delibera di Giunta n. 80/2017;  

 

Richiamata la legge regionale 25 marzo 2016 n.4 all’art. 4 in materia di Turismo che ha stabilito in 

capo ai Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio e che nell’ambito di 

tali funzioni “b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative 

di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle 

Pro-Loco e di altri organismi operativi del territorio”; 

 

DETERMINA 

 

 di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 22/2017 in cui si approvano le 

modalità organizzative dell’iniziativa Dall’Alabastro allo Zenzero edizione 2017; 

 di prendere atto dell’allegato schema di Accordo fra le parti, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, che regolamenta le attività degli uffici comunali e 

dell’associazione coinvolta nell’organizzazione e gestione dell’evento; 

 di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con l’Associazione Anspi Don Lazzero di 

Montechiarugolo;  

 di approvare la spesa di € 2.600,00 quale contributo per la collaborazione 

nell’organizzazione dell’iniziativa. 



 di impegnare la somma di € 2.600,00 sul capitolo U. 14021.03.199500 “SPESE FIERE 

MERCATI E ALTRE INIZIATIVE” del bilancio 2017 che presenta la sufficiente disponibilità 

a favore dell’associazione Associazione Circolo Anspi Don Lazzero di Montechiarugolo, via 

Torelli n. 10 – 43022 Montechiarugolo cod. fisc. 92098190348; 

 di procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra a fronte della presentazione di 

adeguati giustificativi di spesa. 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 
SPA 

 


