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IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Lina Vogni 

 
 
VISTI: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto all’approvazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/20165 e relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 31/12/2013 con la quale venivano approvati il Piano Esecutivo 
di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance provvisori per l'esercizio 
finanziario 2014 con i quali è stata affidata ai responsabili dei settori l'adozione di tutti i provvedimenti di 
contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi; 
- lo Statuto del Comune; 
- il vigente regolamento di contabilità del Comune; 
- il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

 

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, esecutiva 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; 
 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 ha posto delle limitazioni alle spese 
per sponsorizzazioni che si traducono in costi assunti dall’Amministrazione Comunale per l’erogazione di 
contributi a Enti e Associazioni; 
- la Corte dei Conti Lombardia ed altre corte dei conti si sono espresse in più pareri precisando che il 
sostegno all’Associazionismo locale è ammissibile e non è soggetto alle limitazioni delle sopracitate 
disposizioni, solo qualora il privato, inteso come associazione, svolga una attività propria del Comune in 
forma sussidiaria; 
- l’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo economico, viene svolta dalla predetta associazione in 
forma sussidiaria, integrando le attività istituzionali dell’ente e pertanto non è soggetta alle limitazioni 
previste dalla sopracitata normativa e va ad integrare le attività istituzionali dell’ente e pertanto non è 
soggetta alle limitazioni previste dalle sopracitate disposizioni; 
- 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; 
 

DATO ATTO che la Provincia di Reggio Emilia ha dato vita al percorso “Mappe Narranti” di cui la rassegna 
“Autori in prestito” è uno dei principali progetti, giunto alla sua terza edizione; 

 

CHE “Mappe Narranti” nasce con l’obiettivo di coinvolgere l’intero ambito provinciale di Reggio Emilia nel 
tentativo di costruire un “racconto collettivo” della storia del territorio e del suo paesaggio, puntando a 
coinvolgere il più possibile gli abitanti al fine di produrre segni,k immagini, oggetti, visioni e ogni altro 
elemento utile alla narrazione; 

 

CHE nel corso dei tre anni di attività il progetto ha dato vita a numerose iniziative sul territorio 
coproducendo eventi e realizzandone di propria iniziativa; 

 

CHE in continuità con le attività svolte nei precedenti anni la Provincia di Reggio Emilia e Arci ripropongono 
anche per il 2014 la rassegna “Autori in prestito” inteso come un ciclo di incontri con autori per consigli 
guidati di lettura, ascolto e visione;  
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CONSIDERATO CHE “Autori in prestito è un format che prevede all’interno di una biblioteca la presenza di 
autori (scrittori in particolar modo, ma anche registi, attori, musicisti, ecc.) che dispensano consigli di 
lettura (libri), visione (film), ascolto(musiche) sulla base di una propria esperienza e background personali; 

 

VISTA la proposta pervenutaci per conto dell’Assessorato alle politiche culturali ella provincia di Reggio 
Emilia, assunta agli atti di protocollo n°4394 del 13/06/2014 che quantifica in euro 500,00 la quota a carico 
di ciascun partecipante al progetto “Autori in prestito” e che si ritiene comprensiva di cachet, rimborso e 
ospitalità dell’artista assegnato, eventuali permessi o liberatorie, quota SIAE, direzione artistica, 
organizzazione, segreteria e amministrazione, service audio/video, documentazione fotografica degli 
incontri; 
 

CONSIDERATO CHE la Provincia di Reggio Emilia si affida per la realizzazione di questa rassegna 
all’Associazione ARCI, Sede comitato territoriale di Reggio Emilia, viale Ramazzini 72, 42124 Reggio 
Emilia;  
 

VISTA la richiesta di contributo da parte all’Associazione ARCI, Sede comitato territoriale di Reggio Emilia, 
viale Ramazzini 72, 42124 Reggio Emilia per la co-organizzazione della rassegna “Autori in prestito” da 
realizzasi presso la biblioteca comunale nel periodo ottobre-dicembre 2014 assunta agli atti di protocollo 
n°5326 del 07/07/2014; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/09/2014 con la quale si procedeva 
all’approvazione del progetto “Autori in prestito – edizione 2014”, manifestando l’intenzione del Comune di 
Carpineti a prendere parte a questa rassegna culturale;  
 

RITENUTO il suddetto progetto meritevole di considerazione non solo per il suo valore intrinseco, ma 
anche per l’importanza che attribuisce alla creazione di una rete tra le biblioteche provinciali e di percorsi 
che portino gli utenti a ruotare su di esse sfruttando la realizzazione di una rassegna itinerante; 

 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della sopra richiamata normativa, impegnare la somma 
complessiva di € 500,00 sul Bilancio 2014 al capitolo 1460 ad oggetto “Interventi ed iniziative culturali 
varie” intervento 1.05.02.05; 

 

DATO ATTO altresì che l’erogazione del contributo di cui sopra ad ARCI avverrà a presentazione di 
apposito rendiconto delle spese sostenute; 
 

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 e la 
copertura finanziaria;  
 

DETERMINA 

 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 al capitolo 1460 ad oggetto “Interventi ed iniziative 
culturali varie” intervento 1.05.02.05; 

 

DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico pari a €. 500,00 
all’Associazione ARCI, Sede comitato territoriale di Reggio Emilia, viale Ramazzini 72, 42124 Reggio 
Emilia, dietro presentazione di regolare rendiconto vistato dal responsabile del procedimento; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi della normativa vigente e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o aggiornamento di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, art. 26; 
 

DI AUTORIZZARE la liquidazione degli importi, in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno assunto, a 
prestazione avvenuta, dietro presentazione di regolare rendicontazione vistata dal responsabile del 
Procedimento;  
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DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento, nei limiti della spesa assunta e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 185 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Data, 20/11/2014  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, 

Turismo, Sport,Tempo Libero 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI VARIE - AUTORI IN PRESTITO

SIOPE: 15831.05.02.05Codice bilancio:

Capitolo: 14602014

500,00Importo:18/09/2014Data:2014 430/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

INTERVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI VARIE

Finanziato con : AVANZO AMMINISTRAZIONE € 500,00  -

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 20/11/2014



 

Determina N. 47 DEL 20/11/2014 
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 20/11/2014  

  Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 20/11/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 20/11/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 20/11/2014 

 

 Il responsabile del settore  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


