Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

49 del 19/06/2013

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI MONTEVALESTRA.

L’anno 2013 il giorno 19 del mese di Giugno alle ore 21.15 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Montemerli Leonilde
Baldelli Stefano
Malvolti Vanni
Paglia Carlo
Rossi Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
AG

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la signora Montemerli Leonilde Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ALPINI MONTEVALESTRA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 12.06.2013, assunta agli atti al n. 5416 di protocollo, a firma del Sig. Campani
Francesco, Capo Gruppo del “Gruppo Alpini Montevalestra”, con sede in Carpineti - Frazione Valestra,
con la quale si richiede la concessione di un contributo economico a sostegno della manifestazione “57°
Raduno Provinciale degli Alpini – 10^ Festa della Solidarietà Alpina e 100° Anniversario della nascita di
Don Domenico Orlandini “Carlo”, in programma nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2013;
DATO ATTO che, nella nota di cui sopra, si sottolinea come l’organizzazione di detto raduno provinciale
consenta di:
− tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini;
− rafforzare, tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione, i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento
del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
− promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale,
anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
− promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile;
− accresce la notorietà del comune in considerazione dell’elevato numero di presenze previste;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti
Privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 09.03.1992, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 10.06.1992, esecutive ai sensi di legge;
VISTO l’art. 3 del suddetto Regolamento secondo il quale:
− compete alla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, dei criteri e delle
finalità previste nel medesimo Regolamento e negli obiettivi programmatici dell’Ente, provvedere
all’attribuzione dei contributi o di altri benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati;
− nei provvedimenti della Giunta Comunale deve essere specificata la natura e l’entità dell’intervento
del Comune;
− nei medesimi provvedimenti devono essere indicate le modalità di erogazione dei benefici;
PRECISATO CHE:
l’intervento in esame rientra tra i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può disporre la
concessione di contributi, ai sensi del citato Regolamento;
le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di
sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente e non rientrano nel novero delle spese per “ relazioni
pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall’art 6 comma 8 del Decreto Legge 78/2010
convertito dalla Legge 122/2010, che dispone che a decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni
pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza per un ammontare superiore a un 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le
medesime finalità;
VALUTATO che il raduno provinciale costituisce l’evento più importante dopo l’adunata nazionale e
pertanto una manifestazione di prestigio attesa da tante “penne nere” anche in congedo, simbolo di unità
e coesione tra istituzioni ed associazioni;
CONSIDERATO CHE
il raduno ha ottenuto numerose adesioni di partecipazione, con l’arrivo di importanti delegazioni e
rappresentanze;
l’evento per la sua grande capacità attrattiva, rappresenta una straordinaria occasione di
promozione e di valorizzazione del territorio di Carpineti, tenuto conto anche attraverso gli spazi
televisivi e la stampa;
RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un contributo
economico di €. 5.000,00 eventualmente elevabile a € 10.000 € nel caso in cui il rendiconto di gestione
corredato da documenti giustificativi delle spese sostenute, presentato dal Gruppo Alpini Montevalestra,
evidenzi un passivo;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:
• il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di €. 5.000,00 al Gruppo
Alpini Montevalestra con sede in Carpineti – frazione Valestra, a sostegno dell’iniziativa “57° Raduno
Provinciale degli Alpini – 10^ Festa della Solidarietà Alpina e 100° Anniversario della nascita di Don
Domenico Orlandini “Carlo”, in programma nei giorni 21, 22 e 23 giugno p.v., in programma il 20 e 21
giugno 2013;
DI DARE ATTO che il contributo di che trattasi è elevabile ad € 10.000,00 nel caso in cui il rendiconto di
gestione corredato da documenti giustificativi delle spese sostenute, presentato dal Gruppo Alpini
Montevalestra, evidenzi un passivo;
DI IMPEGNARE la spesa di €.5.000,00 con imputazione all’intervento 1.07.01.05, Cap. 2193, ad oggetto
“Interventi di promozione del territorio” - del Bilancio di Previsione 2012/2014 annualità 2013 (I.
304/2013);

Inoltre, con separata e distinta votazione, all’unanimità,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 12/07/2013
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI COPIA CONFOMRE
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo
Carpineti, lì 12/07/2013

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2013 al 26/07/2013
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 6281 in data 12/07/2013 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì 12/07/2013

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
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Il Segretario Comunale
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