
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BASILICANOVA: IMPEGNO DI 

SPESA ANNO 2018 E ANNO 2019 
 

Determinazione N° 142 del  28/02/2018 
 

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 
e 10 del 30/10/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge e dato atto che è in fase di elaborazione il Piano Esecutivo di gestione 2018-2020; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15 Giugno 2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2017-2019, immediatamente eseguibile; 
 
Presto atto che il data 05/04/2017 si è costituita la locale Associazione Turistica Pro Loco di 

Basilicanova con sede nel Comune di Montechiarugolo che riunisce in associazione tutti i soci che 

intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, 

sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Montechiarugolo; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2018 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Basilicanova per la realizzazione 

di iniziative di promozione del territorio; 

 

Considerato che in data 21/02/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di 

Montechiarugolo e l’Associazione Turistica Pro Loco di Basilicanova nella quale sono state 

definite le modalità di collaborazione per gli anni 2018 e 2019 e che tra gli impegni dell’Ente è 



 

 

previsto quello di corrispondere alla Pro Loco un contributo annuale massimo di Euro 10.000,00 

da erogarsi in due soluzioni: il 50% entro maggio e il restante 50% ad avvenuta rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle iniziative e comunque entro il mese 

di marzo dell’anno successivo a quello interessato dalle manifestazioni; 

 

Atteso 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 

 

 

1. Di impegnare la somma di Euro 20.000,00 relativa all’annualità 2018 e 2019 sul capitolo 

05021.04.104009 “Contributi di promozione del territorio (Pro Loco)” del bilancio pluriennale 

2018-2020 a favore della Pro Loco di Basilicanova, con sede in Basilicanova, via Falcone 

n. 2 C.F. 9219042346 e precisamente: 

- Euro 10.000,00 sull’annualità 2018 

- Euro 10.000,00 sull’annualità 2019; 

 

2. Di liquidare la somma di euro 5.000,00 entro il mese di maggio di ogni anno e il restante 

50% ad avvenuta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione 

delle iniziative e comunque entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello interessato 

dalle manifestazioni. 
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ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
DETERMINAZIONE N142           DEL 26/01/2018 
 
Oggetto: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BASILICANOVA: IMPEGNO DI 

SPESA ANNO 2018 E ANNO 2019 
 
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 05021.04.104009 396 2018 10.000,00 

U 05021.04.104009 397 2019 10.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 28/02/2018 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


