
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO "GIOCAMPUS"  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -  

INTEGRAZIONE: IMPEGNO DI SPESA 
 

Determinazione N° 47 del  27/01/2017 
 

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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 Aprile 2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati di legge; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 9 Giugno 2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2016-2018, immediatamente eseguibile; 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.  11 del 21/01/2017 è stata approvata la 
convenzione con il Cus Parma finalizzata alla realizzazione del progetto educativo “Giocampus” 
per l’anno scolastico  2016/17 presso la scuola primaria di Basilicagoiano, ad integrazione di 
quella già in essere relativa alla realizzazione dello stesso progetto presso la scuola di 
Basilicanova;  
 
Preso atto che è stato determinato in Euro 1.000,00 il contributo da erogare al Cus Parma a titolo 
di sostegno economico del progetto; 

 
Valutato che l’atto di cui sopra autorizza il Responsabile del Settore Sport all’assunzione del 
relativo impegno di spesa; 
 
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. 
 

 
DETERMINA 

 
 

- Di impegnare la somma di € 1.000,00 al capitolo 06011.04.110000 - CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE-GIUNTA sul bilancio di previsione 2017 a 



favore di: Cus Parma A.s.d. – Parco Area delle Scienze 105/A, 43124 Parma p.iva 
00796850345; 
 

- di liquidare la somma di cui sopra in due soluzioni, così come specificato nella convenzione 
sottoscritta: 

 

 € 500,00 da versare tramite bonifico bancario entro il 31/01/2017; 

 € 500,00 da versare tramite bonifico bancario al termine del progetto in seguito a 
dettagliata rendicontazione dell’attività svolta.  
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