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SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI 

DETERMINA N. 8 DEL 06/02/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 
RICHIAMATA la  delibera di Giunta Comunale n.114 del 24/12/2019 , esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si approva un progetto di avvio alla costituzione del gemellaggio tra il Comune di Carpineti e il 
comune di MUNSENBERG ( Germania),  
 
DATO ATTO che fine di avviare le procedure per organizzare l'accoglienza della delegazione della città di  
Münzenberg volte alla realizzazione del patto di gemellaggio , è stata prevista  una spesa stimata  pari ad 
€. 120,00 per la fornitura di gadget; 
 
RICHIAMATO altresì 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; 
 

CONSIDERATO inoltre che: 

 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; 

 in particolare, l’intervento può essere riconducibile alle iniziative nel campo delle attività culturali e 
ricreative in favore della collettività locale nonché della promozione del territorio con richiamo di 
visitatori sul territorio comunale ; 

 

DATO ATTO che l’associazione Gruppo storico Il Melegorano con sede in Carpineti, ha predisposto 
gadget promozionali da offrire alla delegazione del Comune di Münzenberg;  
 
RITENUTO pertanto di contribuire alla spesa per la predisposizione dei gadget da offrire alla delegazione 
di Münzenberg al fine di valorizzare il territorio Carpinetano, all’Associazione di cui sopra;  
 

VISTI:  

 la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022- nota integrativa e nota di 
aggiornamento del DUP 2020/2022; 

 lo Statuto Comunale; 

 il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale e s.m.i.; 
 

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 

DETERMINA 

  

DI IMPEGNARE la somma di Euro 120,00  quale contributo  a favore dell’ Associazione turistica – Gruppo 
storico Folkloristico Il Melograno con sede in Carpineti, a sostegno dell’attività di promozione e 
valorizzazione culturale del territorio fornendo gadget alla delegazione del Comune di Münzenberg;   
  
DI IMPUTARE  la somma di Euro 120,00  sul Capitolo 1530, ad oggetto “contributi vari, promozione e 
valorizzazione del Territorio”; del bilancio pluriennale 2020/2021 annualità 2020; 
 

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; 
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. 
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Data, 06/02/2020  

Il Responsabile del Settore 
Settore Affari Generali Istituzionali 

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:

Enrica Costi;1;11247608



COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Affari Generali Istituzionali nr.8 del 06/02/2020

06/02/2020Data: Importo: 120,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI.

Bilancio
Anno: 2020

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 3.250,00
778,29
120,00
898,29

2.351,71Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.000,00

778,29

120,00

898,29

Disponibilità residua: 101,71

Capitolo: 1530

Oggetto: CONTRIBUTI VARI PROMOZ. E VALORIZZAZIONE TURISTICA

Progetto: Attività Culturali Turistiche e Sportive

05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA,TURISMO , SPORT E

05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA,TURISMO , SPORT EResp. servizio:

2020 166/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 166/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 166/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

GRUPPO STORICO IL MELOGRANOBeneficiario:

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CARPINETI li, 06/02/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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:

Enrica Costi;1;11247608


