
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: COLLABORAZIONE CON CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO DI 

BASILICANOVA PER EVENTO INAUGURALE DELLA PISTA 
POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 

 
Determinazione N° 621 del  11/10/2017 

 
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. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2017-2019, immediatamente eseguibile; 
 
Considerato che: 

 

- è stata realizzata dal’Associazione Circolo Arci “Il Rugantino” una pista polifunzionale 

presso l’area esterna della Casa Comune di Basilicanova; 

 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di organizzare in collaborazione con l’Associazione 

un evento di inaugurazione della stessa; 

 

 

Richiamata  la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e s.m.i., avente ad 

oggetto “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, detta altresì i 

principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, iscritte da 



 

 

almeno sei mesi nei registri di cui alla suddetta Legge, successivamente modificata ed integrata 

con L.R. 15/2013, L.R. 8/2014 e L.R. 11/2016; 

 

Visto il “Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, 

associazioni e soggetti privati”, approvato ai sensi dell’art. 12 legge 241/1990 con delibera di 

consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2016; 

 

Richiamato in particolare l’art. 13 del suddetto Regolamento che specifica come il Comune possa 

avvalersi di associazioni locali per “l’organizzazione, totale o parziale, di manifestazioni o iniziative 

previa specifica convenzione nella quale sarà anche determinato l’importo che l’Amministrazione 

comunale riconosce, quale contributo a totale o parziale copertura delle spese effettivamente 

sostenute dagli organizzatori, nonché altri eventuali vantaggi economici”; 

 

Valutato pertanto di affidare l’organizzazione dell’evento inaugurale all’Associazione  Circolo Arci 

“Il Rugantino” di Basilicanova che si è resa disponibile; 

 

Ritenuto di quantificare in € 1.000,00 il contributo dovuto da liquidare a seguito di relativa 

rendicontazione con allegata copia dei giustificati delle spese, come indicato nel regolamento di 

cui sopra; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare l’organizzazione dell’evento di inaugurazione della pista polifunzionale realizzata 

presso l’area esterna della Casa Comune di Basilicanova all’Associazione Circolo Arci “Il 

Rugantino”; 

 di approvare la spesa di € 1.000,00 quale contributo per la collaborazione 

nell’organizzazione dell’iniziativa; 

 di impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo U. 12081.04.104003 - CONVENZIONI E 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - GIUNTA - del bilancio 2017 che presenta la sufficiente 

disponibilità a favore dell’associazione Associazione Circolo Arci “Il Rugantino” di 

Basilicanova, via Falcone n. 2 – Montechiarugolo cod. fisc. 92001710349, P.iva 

02256770344; 



 

 

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

adeguati giustificativi di spesa. 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 
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ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
DETERMINAZIONE N621           DEL 10/10/2017 
 
Oggetto: COLLABORAZIONE CON CIRCOLO ARCI IL RUGANTINO DI 

BASILICANOVA PER EVENTO INAUGURALE DELLA PISTA 
POLIFUNZIONALE. 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 1623 2017 1.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 11/10/2017 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


