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SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, 

TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO 

DETERMINA N. 6 DEL 09/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

PREMESSO CHE: 
 

• nel territorio del Comune di Carpineti è situata l’emergenza storica e monumentale, 
testimonianza fondamentale del periodo Matildico, CASTELLO DELLE CARPINETE, di 
proprietà della Provincia di Reggio Emilia che rappresenta una forte attrattiva turistica; 

• con Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 18/02/2016 e con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 16 del 17/03/2016, è stato approvato apposito protocollo 
d’intesa tra il Comune di Carpineti e la Provincia di Reggio Emilia al fine di proseguire 
comunque nel percorso di valorizzazione culturale e turistica del “Castello delle 
Carpinete” e del territorio circostante; 

• in virtù del citato protocollo d’intesa debitamente sottoscritto mediante scrittura privata, la 
Provincia di Reggio Emilia ha affidato in concessione gratuita al Comune di Carpineti il 
sito Monumentale predetto a determinate condizioni; 

• le procedure di gara per l’affidamento in gestione ad operatori privati del predetto 
complesso monumentale sono andate deserte 

 

RILEVATO CHE: 

• la legge 07.12.2000 n. 383 testo attuale 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 testo attuale 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, nell’ambito del principio di sussidiarietà sancito dal 
comma 4 dell’art 118 della Costituzione, 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 Gruppo Storico Il Melograno un rapporto di proficua 
collaborazione; 

• intende, visti i positivi esiti della suddetta cooperazione, rinnovare la collaborazione 
anche per l'apertura al pubblico e l’accompagnamento dei visitatori dell’area 
monumentale del Castello delle Carpinete, in via sperimentale; 

• 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; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si affidava all’Associazione Gruppo Storico il Melograno con sede a 
Carpineti in Piazza Matilde di Canossa 1 il servizio di apertura del Castello delle Carpinete per il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018   per il corrispettivo annuo di Euro 3.000,00 + IVA oltre 
agli introiti derivanti dalle relative tariffe d’ingresso e nel contempo si approvava lo schema di 
convenzione, poi sottoscritto in data 11/01/2017 Reg. n. 1/2017; 
 

VISTO  l’art. 8 della predetta convenzione la quale prevede a carico del Comune l’obbligo del 
reperimento di idonei locali ad uso bagni;  

VISTO  l’art. 2 comma d  della predetta convenzione che prevede tra i compiti  dell’associazione  
la consegna  di materiali illustrativi predisposti dal Comune di Carpineti e dalla Provincia di 
Reggio Emilia e da altri enti impegnati in attività di promozione;  
 

DATO CHE la predetta l’Associazione ha provveduto 

•   a stipulare contratto di affitto per locale adiacente  il Castello, dotato di idonei bagni ed 
ha quindi garantito il relativo servizio; e che la stessa ha richiesto per detto servizio un 
aumento del corrispettivo per l’anno 2018 di Euro 2196,00 compreso IVA; 
 

•   D’intesa con il Comune, alla stampa di materiale illustrativo necessario per la 
promozione del territorio e del castello e né ha anticipato i costi pari a € 494,31 iva 
compresa; 

 

DATO ATTO che la predetta Associazione ha richiesto; 

• per il servizio reperimento di idonei locali ad uso bagni;  un aumento del corrispettivo per 
l’anno 2018 di Euro 2.196,00 compreso  IVA; 
 

• un contributo di € 494,31 IVA compresa  per la stampa di materiale illustrativo 
 

RILEVATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n 82 del 30/06/2018 veniva stabilito di 
accogliere la richiesta presentata dall’associazione sopra citata e si dava mandato al 
responsabile del servizio per l’adozione dell’atto di impegno della relativa spesa ; 

 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale, 

• il Regolamento di contabilità comunale, 

• il D.lgs. n 267 del 18/08/2000 e s.m.i, 

 

 

 

DETERMINA 

 

 
 

1) DI IMPEGNARE la somma di Euro 2.196,00 IVA compresa per aumento corrispettivo per 
l’anno 2018 per il servizio di apertura del Castello delle Carpinete a favore 
dell’Associazione Gruppo Storico Il Melograno con sede a Carpineti in Piazza Matilde di 
Canossa 1; 

 

1) DI IMPEGNARE, la somma di Euro 494,31 IVA compresa per il pagamento del 
contributo   per la stampa di materiale illustrativo; 
 

2) DI IMPEGNARE, altresì la somma di € 660,00 IVA compreso per il pagamento del 
corrispettivo annuo previsto in convenzione per il servizio di cui sopra. 
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3) DI IMPUTARE  la somma di Euro 3.350,31 iva compresa come segue: 

 

• Euro 2.196, comp iva alla codifica 7.01.1.0104 Cap. 1530 “CONTRIBUTI VARI 
PROMOZ. E VALORIZZAZIONE TURISTICA” del bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2018 per gestione bagni; 

 

• Euro 494.31, comp iva alla codifica 7.01.1.0104 Cap. 1530 “CONTRIBUTI VARI 
PROMOZ. E VALORIZZAZIONE TURISTICA” del bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2018 per la stampa di materiale illustrativo; 
 

• EURO 660,00 comp. iva alla codifica 7.01.1.0104 Cap. 1530 “CONTRIBUTI VARI 
PROMOZ. E VALORIZZAZIONE TURISTICA” del bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2018 per il pagamento del corrispettivo annuo previsto in convenzione, per il 
servizio di apertura del Castello delle Carpinete. 

 
 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del 
relativo mandato di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente 
determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) DI DARE ATTO CHE, la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio. 

 
 
 
Data,  

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

Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;2706348
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