
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 73 del 02/10/2015 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN PROSPERO  A 

SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO GIOCHI 2015 

 

 

L’anno 2015 il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 18.00 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 AG 

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 Costetti Mirco Sindaco assume la presidenza e 

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



EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN PROSPERO  A 
SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO GIOCHI 2015 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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; 

 

RILEVATO CHE, durante la stagione estiva 2015 la Parrocchia di San Prospero di Carpineti, 
nell’ambito delle attività ricreative, educative e sportive, ha rinnovato la positiva esperienza, 
ormai consolidatesi nel tempo, del Campo Giochi; 
 

CONSIDERATO CHE: 

− che il Campo Giochi 2015 è stato realizzato dalla Parrocchia di San Prospero di Carpineti 
nel mese di luglio 2015, nei pomeriggi dal Lunedì al Venerdì per i bambini delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di primo grado; 

− i locali della canonica e del nuovo oratorio, il materiale ludico e di facile consumo ed il 
personale educativo, con professionalità adeguata, sono stati messi a disposizione dalla 
Parrocchia che si è assunta inoltre le spese connesse alla gestione (telefono, acqua, luce, 
fotocopiatrice e pulizia dei locali) e la gestione delle iscrizioni; 

− l’Amministrazione Comunale ha garantito il trasporto dei ragazzi, con mezzi e personale 
comunale; 

 

VISTO il rendiconto finale presentato dalla Parrocchia di San Prospero ed assunto agli atti di 
protocollo del 21/09/2015 al numero 7760 dal quale risulta un passivo di € 2825,00;  
 

RAVVISATA la necessità di prevedere, per la suddetta iniziativa un intervento finanziario, 
quantificabile in € 2.500,00, da erogarsi alla Parrocchia di San Prospero che, a fronte di 
un’organizzazione complessiva che va comunque attivata quale che sia il numero effettivo dei 
bambini che parteciperanno al campo, si trova con un passivo nella fase del Bilancio della 
propria gestione; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio interessato e dal 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 

 

DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di € 2.500,00 per 
l’organizzazione del Campo Giochi 2015 a fronte di un passivo nella fase di bilancio della 
gestione dell’iniziativa; 
 



DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di attivare le procedure per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenti;  
 
 

CON SEPARATA E DISTINTA votazione espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lg. 18.08.2000, n. 267. 
 

 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Costetti Mirco 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 14/10/2015 
 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 14/10/2015 al 28/10/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 8572 in data  14/10/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2015 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   
 
 


