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    Provincia di REGGIO EMILIA 
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DELIBERAZIONE N. 49 del 20/07/2015 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E L’ASSOCIAZIONE 

CARPINETI DA VIVERE PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA 

PROMOZIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE 2015 

 

 

L’anno 2015 il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 15.45 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 Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore SI 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E L’ASSOCIAZIONE CARPINETI 

DA VIVERE PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA 

PROMOZIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE 2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende organizzare per i giorni 28, 29 e 30 agosto 2015 
la tradizionale “Fiera di San Vitale”; 
 

RILEVATO che: 
� la legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e 

delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne 
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; 
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di 
ricerca etica e spirituale; 

� la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo 
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione 
per la partecipazione alla vita della comunità regionale; 

� le citate disposizioni prevedono la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare convenzioni con le 
associazioni di volontariato anche di carattere promozionale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Carpineti: 
� è da anni impegnato in attività che promuovono lo sviluppo del volontariato per il perseguimento 

delle finalità previste dalla normativa precedentemente richiamata; 
� nell’ambito delle proprie attività di promozione e valorizzazione del volontariato, ha da tempo 

instaurato con l’Associazione “Carpineti da Vivere” un rapporto di proficua collaborazione; 
� intende, visti i positivi esiti della suddetta cooperazione, rinnovare la collaborazione anche per 

l’organizzazione della Fiera di San Vitale 2015, quale momento importante e qualificante di 
promozione e valorizzazione del territorio anche sotto il profilo turistico; 

� con tale collaborazione, riconosce ulteriormente l’importanza delle associazioni e del volontariato 
nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale e della 
promozione del territorio; 

 

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto, allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle 
finalità perseguite dall’Ente; 
 

VISTI: 

� la L. 383/2000; 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� la L.R. 34/2002; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal 
Responsabile del servizio interessato e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Carpineti e l’Associazione “Carpineti da 
Vivere”, per la collaborazione relativa all’organizzazione e alla gestione della Fiera di San Vitale 
2015, appositamente predisposto e allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

 

1) DI DARE atto che la spesa presunta per l’organizzazione della fiera ammonta a complessivi €. 
26.000,00; 

 

2) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio a 
sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1), nonché ad attuare gli atti di gestione 
conseguenti al presente provvedimento; 

 
 



 

CON SEPARATA E DISTINTA VOTAZIONE, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 

 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4^ comma del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 



 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E L’ASSOCIAZIONE “CARPINETI DA VIVERE” 

PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLA 

“FIERA DI SAN VITALE 2015” 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ___________________del mese di _____________________ nella 
sede comunale, 
 

TRA 
 

il Comune di Carpineti, C.F. _______________ rappresentato dal signor Ruffini Fabio in qualità di 
Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio, il quale stipula il presente atto non 
in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Carpineti 
ed il signor __________________ nato a __________________ il ________________, residente a 
______________ in via ___________________, il quale dichiara di stipulare il presente atto non in 
proprio ma unicamente nella sua qualità di _____________ dell’Associazione “Carpineti da Vivere”, con 
sede a Carpineti in via Piazza Matilde di Canossa n. 1 - P.IVA ______________, d’ora in avanti definita 
anche Associazione. 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende organizzare per i giorni 28, 29 e 30 agosto 2015 
la tradizionale “Fiera di San Vitale”; 
 
RILEVATO che: 
� la legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e 

delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne 
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; 
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di 
ricerca etica e spirituale; 

� la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 09.12.2002 n. 34 riconosce il ruolo dell'associazionismo 
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione 
per la partecipazione alla vita della comunità regionale; 

� le citate disposizioni prevedono la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare convenzioni con le 
associazioni di volontariato anche di carattere promozionale; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Carpineti: 
� è da anni impegnato in attività che promuovono lo sviluppo del volontariato per il perseguimento 

delle finalità previste dalla normativa precedentemente richiamata; 
� nell’ambito delle proprie attività di promozione e valorizzazione del volontariato, ha da tempo 

instaurato con l’Associazione “Carpineti da Vivere” un rapporto di proficua collaborazione; 
� intende, visti i positivi esiti della suddetta cooperazione, rinnovare la collaborazione anche per 

l’organizzazione della Fiera di San Vitale 2015, quale momento importante e qualificante di 
promozione e valorizzazione del territorio anche sotto il profilo turistico; 

� con tale collaborazione, riconosce ulteriormente l’importanza delle associazioni e del volontariato 
nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale e della 
promozione del territorio; 

 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____________, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato lo schema della presente convenzione; 
 
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,  
 

si conviene e stipula quanto segue 
 

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono qui 
integralmente richiamate. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’Associazione si impegna a collaborare con il Comune di Carpineti per l’organizzazione e la promozione 
della tradizionale “Fiera di San Vitale” prevista per i giorni 28, 29 e 30 agosto 2015 e in particolare a: 
� gestire dall’inizio alla fine dell’evento, anche nella fase preparatoria, il cosiddetto “Parco del gusto” 

che verrà realizzato presso il Parco Matilde; 
� tenere i rapporti, in collaborazione con il Comune, con tutte le figure coinvolte nell’organizzazione 

dell’evento (fornitori, professionisti, enti, musicisti, animatori, volontari, eccF), a provvedere al 



pagamento delle relative spese e a tenere la contabilità complessiva della manifestazione; l’importo 
di dette spese, di massima quantificato in €. 26.000,00, verrà corrisposto all’Associazione dal 
Comune con le modalità indicate nel successivo art. 5; 

� promuovere e pubblicizzare l’evento con modalità da concordare con il Comune. 
 

ART. 3 - DURATA 

La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino a conclusione di tutte 
le attività legate alla manifestazione. 

 

ART. 4 – ASSICURAZIONI 

L’Associazione è in possesso di idonea assicurazione RCT/RCO. 
 

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE 

Al Comune, oltre alla collaborazione con l’Associazione e agli adempimenti istituzionali propri, compete 
tutto quanto non espressamente riportato nella presente convenzione.  

 

Art. 6 – RIMBORSO 

Il Comune rimborserà all’Associazione tutte le spese relative all’organizzazione e alla promozione 
dell’evento che dovranno essere preventivamente concordate con il Comune, di massima quantificato in 
complessivi 26.000,00 euro. 
Dette spese verranno liquidate nel seguente modo: 
� €. 20.000,00 (ventimila/00), necessari per far fronte alle spese preliminari di organizzazione, entro 30 

giorni dalla sottoscrizione del presente atto; 
� saldo entro 30 giorni dalla presentazione di apposito rendiconto finale. 
 

ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a mezzo di proprio personale, ogni attività di 
verifica e controllo atta ad accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto di convenzione. 
 

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Il Comune può risolvere anticipatamente la presente convenzione per provata inadempienza da parte 
dell’Associazione degli impegni assunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 

ART. 9 - RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti in occasione dell’organizzazione della manifestazione 
dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione stessa 
e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L’Associazione è nominata responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e sarà tenuta al rispetto delle disposizioni in esso contenute. 
 
Letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
Comune di Carpineti               Associazione “Carpineti da Vivere” 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano 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 23/07/2015 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

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 23/07/2015 al 06/08/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 6218 in data  23/07/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2015 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   
 
 


