
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

ATTIVITA' GENERALI 
SERVIZIO TURISMO EVENTI ASSOCIAZIONISMO SPORT 

 
 
 
Oggetto: AREA PUBBLICA SITA IN MONTICELLI TERME - VIA NENNI: RINNOVO 

DELLA CONVENZIONE  
 

Determinazione N° 859 del  29/12/2018 
 

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; 
 
Richiamate: 

- la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2016 con la quale si è approvato lo schema di 
convenzione  con l’associazione ASD Punto Blu Sport per la gestione dell’area verde attrezzata di 
Monticelli Terme, in parte mappale 118 – foglio 7 e in parte mappale 237 – foglio 7 del catasto dei 
terreni del Comune di Montechiarugolo con durata dal 01/01/2016 sino al 31/12/2018; 

- la determinazione n. 305/2016 con la quale si è approvata la sottoscrizione della convenzione 
con l’Associazione ASD Punto Blu Sport; 

 

Preso atto che all’art. 9 della Convenzione è previsto il rinnovo su richiesta specifica da parte 
dell’Associazione; 

 

Vista la richiesta di rinnovo pervenuta dall’ASD Punto Blu Sport in data 22/12/2018, prot. 16567; 

 

Ritenuto di concedere il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni economiche e per la 
medesima durata; 

 



 

 

Considerato che a fronte dell’atto di cui sopra è stato definito un contributo economico  a titolo di 
rimborso spese effettivamente per la gestione dell’area derivante dalla differenza tra le spese e le 
entrate, oltre ad un contributo annuo a sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico 
interesse ai sensi dell’art. 12 c.4 L.R. 34/2002, in particolare rivolte a favore di giovani e 
popolazione anziana il cui importo non potrà comunque essere a € 6.000,00 annui; 

 

Atteso infine che la somma di cui al  presente atto non si configura come  un corrispettivo erogato 
a fronte della realizzazione di servizi, ma piuttosto rappresentano una forma di sostegno 
dell’Associazione medesima e come tali esclusa dall’ambito applicativo della norma sulla 
tracciabilità, in quanto non riconducibile all’esecuzione di un servizio strettamente inteso. 

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità con il responsabile del Settore che procede 
all’istruttoria del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il rinnovo della convenzione con l’associazione ASD Punto Blu Sport per la 
gestione dell’area verde attrezzata di Monticelli Terme, in parte mappale 118 – foglio 7 e in 
parte mappale 237 – foglio 7 del catasto dei terreni del Comune di Montechiarugolo, per il 
periodo 01/01/2019-31/12/2021 come specificato nella convenzione allegata al presente 
atto, quale parte  integrante e sostanziale. 

2) Di prendere atto che il contributo economico a titolo di rimborso delle spese effettivamente  
sostenute per la gestione dell’area derivante dalla differenza tra le spese e le entrate, oltre 
al contributo annuo a sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse ai sensi 
dell’art. 12 c.4 L.R. 34/2002, è definito nella misura massima complessiva di € 6.000,00.  

3) Di impegnare le somme sotto riportate al capitolo 0921.03.151008 CONVENZIONI CON 
ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI a favore dell’associazione ASD 
Punto Blu Sport, via Nenni n. 9 – 43022 Monticelli Terme p.iva 02451880344: 

- € 6.000,00 capitolo 0921.03.151008 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI  PER 
MANUTENZIONE AREE VERDI del bilancio pluriennale 2019-20121, annualità 2019 
che presenta la sufficiente disponibilità 

- € 6.000,00 capitolo 0921.03.151008 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI  PER 
MANUTENZIONE AREE VERDI annualità 2020  del bilancio pluriennale 2019-2021  
che presenta la sufficiente disponibilità. 

- € 6.000,00 capitolo 0921.03.151008 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI  PER 
MANUTENZIONE AREE VERDI annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021  che 
presenta la sufficiente disponibilità. 

4) Di dare atto che la somma di cui al  presente atto non si configura come  un corrispettivo 
erogato a fronte della realizzazione di servizi, ma piuttosto rappresentano una forma di 
sostegno dell’Associazione medesima e come tali esclusa dall’ambito applicativo della 
norma sulla tracciabilità, in quanto non riconducibile all’esecuzione di un servizio 
strettamente inteso. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE 

DI SETTORE 
Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 

SPA 
 


