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ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE PGS DON BOSCO DI BASILICANOVA 

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
"VOLONTARIANDO" ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA            

 
Determinazione N° 424 del  12/07/2018 

 
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; 
  
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;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamato il Documento Unico di Programmazione, approvato nella seduta di Giunta Comunale 

n. 84 del 15/07/2017, in cui è prevista anche per l’anno 2018 l’organizzazione della “giornata della 

cittadinanza attiva”; 

 

Preso atto che precedentemente  la manifestazione  si è svolta Monticelli Terme presso Circolo 

Punto Blu Centro Sociale, Culturale, Ricreativo e Sportivo con un buon riscontro a livello di 

partecipazione e di interesse di tutti il soggetti legati al volontariato; 

 

Rilevato che la Consulta degli Organismi del Terzo Settore ha accolto l’obiettivo 

dell’amministrazione di ospitare l’iniziativa a rotazione fra le diverse realtà associative 

maggiormente rappresentative delle realtà frazionali, in considerazione della natura policentrica 

del territorio comunale; 

 



 

 

Valutato che è stata favorevolmente  accolta la proposta dell’associazione PGS Don Bosco di 

Basilicanova di essere la sede della manifestazione nel corso dell’anno 2018, in considerazione 

delle seguenti motivazioni: 

 

a) l’associazione è particolarmente attiva nella proposta di iniziative e attività ricreative 

rivolte alla popolazione, coinvolgendo varie fasce della popolazione, adulti ed anziani in 

particolare con lo scopo di aiutarli a socializzare; 

b) l’associazione in parola riveste un ruolo importante di aggregazione sociale, 

contribuendo alla crescita culturale, sportiva e civile ed agendo per l’inclusione e 

l’accoglienza di tutti i cittadini, ottenendo con ciò il riconoscimento unanime di punto di 

riferimento aggregativo, di solidarietà della comunità locale ed espressione dell’identità 

frazionale. 

 

Considerato che tra i compiti dell’Associazione rientrano la concessione dell’area e le strutture per 

lo svolgimento della manifestazione, incluso parte dell’apparato organizzativo e logistico (materiali, 

attrezzature, personale); 

 

Preso atto che al Capitolo 12081.04.181003 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI – GIUNTA del 

bilancio 2017 sono disponibili un massimo di € 4.500,00 per le spese necessarie per la 

realizzazione della Festa delle Associazioni Volontariando anno 2018;  

 

Rilevato che la proposta dell’Associazione prevede un ampio programma tra cui l’esibizione di 

giovani band musicali, un torneo di scuole calcio, il mercato prodotti tipici la cerimonia  di 

consegna  della Costituzione e tante altre attività; 

 

Valutato pertanto di affidare all’Associazione PGS Don Bosco di Basilicanova l’organizzazione 

della Festa delle Associazioni Volontariando anno 2018 a fronte di un contributo massimo di € 

4.500,00;  

 

Richiamata la Legge n. 241/1990 e s.m.; 

 

Ritenuto di individuare nella dipendente Sara Galvani il responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 5 e 6 della legge 241/90; 

 



 

 

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 

 Per i motivi espressi in premessa di concedere all’associazione PGS Don Bosco con sede in 

Via Garibaldi 42 – Basilicanova P.Iva 02165110343  un contributo pari ad € 4.500,00; 

 

 Di impegnare € 4.500,00  al capitolo 12081.04.181003 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI- 

GIUNTA  al bilancio 2018  che presenta la sufficiente disponibilità; 

 

 Di prendere atto che il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendicontazione e 

dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo al 4% irpeg; 
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"VOLONTARIANDO" ANNO 2018: 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 12081.04.181003 800 2018 4.500,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 12/07/2018 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 


