
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 108 del 31/12/2013 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MAROLA 

 

 

L’anno 2013 il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 12.40 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 

Montemerli Leonilde Sindaco SI 

Baldelli Stefano Assessore SI 

Malvolti Vanni Assessore SI 

Paglia Carlo Assessore SI 

Rossi Matteo Assessore 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 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MAROLA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

• •  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 31/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvata la convenzione tra il Comune di Carpineti e l’Associazione Turistica Pro Loco di 
Marola (ProMarola) per la concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale posto in Via 
D.Alighieri, 74,  Marola di Carpineti, individuato all’Agenzia del Territorio – Comune di Carpineti 
foglio 5 mappale 498 sub. 1, composto da un vano polifunzionale, corridoio e servizi igienici, per 
una superficie calpestabile di mq. 150,54 e annessa area cortiliva di mq. 953,46,  per anni 5 a 
decorrere dal 01/01/2013; 

 

• •  che la suddetta convenzione è stato sottoscritta in data 29/05/2013 Reg. 08/2013; 
 

VISTA la richiesta presentata in data 20/12/2013 pervenuti a questi atti in data 31/12/2013 prot. n. 
10885, dall’Associazione Turistica Pro Loco di Marola (ProMarola), con sede in Carpineti via Dante 
Alighieri 74, tendente ad ottenere l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese 
sostenute per 

- Realizzazione struttura stagionale coperta a servizio delle attività di promozione del territorio e 

dei suoi prodotti; 

- Installazione nuovi giochi per bambini con relativi accessori nell’area pubblica; 

- Manutenzione del verde e potature;  

- Altre attività di promozione del territorio. 

 

DATO ATTO che i suddetti lavori sono stati realizzati d’intesa con l’Amministrazione Comunale; 
 

RITENUTO, trattandosi di lavori di interesse pubblico finalizzati anche ad un miglioramento dell’immobile 
concesso in uso, da erogare all’Associazione Turistica Pro Loco di Marola (ProMarola)” con sede in 
Carpineti via Dante Alighieri 74, un contributo economico di € 10.000,00 a carico del bilancio comunale a 
sostegno delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori prima citati; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e 
Soggetti Privati, ai sensi dell’art. 12 della legge 07/8/1990, n. 241; 
 

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, 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, all’ Associazione Turistica Pro Loco di Marola 

(ProMarola),” con sede in Carpineti via Dante Alighieri 74, un contributo economico di € 10.000,00 a 

carico del bilancio comunale a sostegno delle spese sostenute per i lavori sopradescritti 

subordinatamente alla presentazione di apposito rendiconto; 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.000,00 con imputazione all’intervento 1.01.05.03 Cap. 
461 ad oggetto: “Spese per manutenzione patrimonio” (I. 625/2013) del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013; 
 
 
Inoltre, con separata e unanime votazione, espressa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Montemerli Leonilde 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 07/02/2014 
 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 07/02/2014 al 21/02/2014 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 1032 in data  07/02/2014 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2013 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  07/02/2014 
 
 


