
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI CALCIO GIOVANILE TRA IL 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA FC IL CASTELLO, LA PARROCCHIA DI SANTO 
STEFANO E LA POLISPORTIVA BASILICAGOIANO: A.S. 2017/2018-
2018/2019 

 
Determinazione N° 489 del  18/08/2017 

 
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; 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17/08/2017 è stato approvato lo schema di 

CONVENZIONE BIENNALE PER L’ATTIVITA’ DI CALCIO GIOVANILE TRA COMUNE DI 

MONTECHIARUGOLO, FC CASTELLO, POLISPORTIVA BASILICAGOIANO, PARROCCHIA S. 

STEFANO: ANNATE SPORTIVE 2017/18 – 2018/19 che in sintesi è finalizzato a rendere disponibili gli 

impianti sportivi di proprietà parrocchiale per lo svolgimento dell’attività motoria da parte dell’Associazione 

FC Il Castello, in cui l’onere economico da parte dell’amministrazione consta  in un contributo ordinario 

annuo per spese di gestione e manutenzione delle aree a cura dell’Associazione La Polisportiva;  

 

Preso atto che è stato determinato in Euro 13.000,00 annui il massimo contributo erogabile 

all’Associazione Polisportiva Basilicagoiano a titolo di compartecipazione alle spese di gestione sostenute 

per consentirne la fruizione da parte dell’Associazione FC Castello nello svolgimento della propria attività 

sportiva di calcio giovanile; 

 

Valutato che l’atto di cui sopra autorizza il Responsabile del Settore  Servizi alla Persona  alla 

predisposizione di tutti gli atti necessari alla sottoscrizione e all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 



 

 

Ritenuto opportuno procedere in attuazione a quanto sopra con i correlati impegni di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

- Di approvare la sottoscrizione della CONVENZIONE BIENNALE PER L’ATTIVITA’ DI CALCIO 

GIOVANILE TRA COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, FC CASTELLO, POLISPORTIVA 

BASILICAGOIANO , PARROCCHIA S. STEFANO: ANNATE  SPORTIVE 2017/18 – 2018/19, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

- Di prendere atto che il contributo massimo complessivo della convenzione erogabile dal comune di 

Montechiarugolo è  pari ad € 13.000,00 ad annata sportiva che trova copertura finanziaria al 

capitolo 06011.04.110000 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE- GIUNTA 

sul bilancio pluriennale 2017-2019; 

 

- Di impegnare  al capitolo 06011.04.110000 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 

RICREATIVE-GIUNTA sul bilancio previsionale pluriennale 2015-2017 a favore dell’Associazione 

Polisportiva di Basilicagoiano, via Parma n. 93 – 43022 Basilicagoiano  p.iva 01603680340 le 

somme sotto riportate: 

€   6.500,00 bilancio anno 2017 

€ 13.000,00 bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 

€   6.500,00 bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2019 

 

- Di dare atto altresì che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposito 

rendiconto economico finanziario, assoggettato ai controlli di cui al DPR 445/2000, di quanto 

operato a fronte delle somme assegnate per le finalità sopra espresse; 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 
SPA 

 


