
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 112 del 14/12/2020 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO ALLA CROCE 

ROSSA ITALIANA  COMITATO DI CARPINETI APS DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONCESSI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SEDE CROCE ROSSA E 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 15.40 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 

BORGHI TIZIANO Sindaco SI 

COSTETTI MIRCO Assessore NO 

LUGLI ROBERTO Assessore SI 

BORGHI GIORGIA Assessore NO 

COSTI ENRICA 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.
 



 
 

ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO ALLA 
CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO DI CARPINETI APS DEI CONTRIBUTI FINANZIARI 
CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA 
ADIBIRE A SEDE CROCE ROSSA E PROTEZIONE CIVILE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 
- l’atto di accordo rep. n. 179 del 04.12.2017 stipulato, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 24 

marzo 2000 n. 20 e dell’art. 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, in esecuzione della Deliberazione 
di G.C. n. 107 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, dalla signora Monti Lina, dal Comune di 
Carpineti e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE POC 
STRALCIO CON VALENZA DI PUA DELL’AMBITO “AN1.a1 – CARPINETI SAN PROSPERO 1” 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE POLIFUNZIONALI DI INTERESSE PUBBLICO”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04.04.2019 ad oggetto “ATTO DI ACCORDO REP. 
N. 179 DEL 04.12.2017 – APPROVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”; 

 

CONSIDERATO che: 

- tra agli impegni assunti con l’atto di accordo rep. n. 179 del 04.12.2017 e con le predette delibere di 
Consiglio Comunale vi è la concessione alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS di un 
contributo finanziario di €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per la “realizzazione della struttura 
polifunzionale da adibire a sede Croce Rossa e Protezione Civile dei comitati locali di Carpineti” e il 
trasferimento, alla stessa Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS, del contributo regionale 
di €. 100.000,00 (centomila/00) assegnato per la costruzione della medesima struttura 
polifunzionale; 

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2019 precedentemente citata si stabiliva, tra l’altro, 
di trasferire i suddetti contributi in un’unica soluzione dopo l’ultimazione dei lavori e il positivo esito 
del collaudo della struttura o secondo diverse modalità da definire con apposito atto di indirizzo della 
Giunta Comunale; 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 06.08.2020 si stabiliva di trasferire alla Croce 
Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS  il contributo di €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) con 
le seguenti tempistiche: 
� quanto a euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) entro il 31/08/2020; 
� quanto a euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) entro 30 giorni dalla data del 

positivo collaudo della struttura; 

- la prima quota pari ad euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) del contributo di €. 65.000,00 
(sessantacinquemila/00) è già stata erogata; 

 

PRESO ATTO che i lavori di realizzazione della struttura polifunzionale da adibire a sede Croce Rossa e 
Protezione Civile dei comitati locali di Carpineti sono in fase di ultimazione e che la Croce Rossa Italiana 
– Comitato di Carpineti APS ha chiesto, al fine di imprimere una ulteriore accelerazione all’esecuzione 
delle ultime opere, una rimodulazione dei tempi stabiliti con la D.C.C. n. 21/2019 e con la D.G.C. n. 
69/2020 per l’erogazione e il trasferimento dei contributi assegnati; 
 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS 
stabilendo nuove tempistiche per l’erogazione e il trasferimento dei contributi precedentemente citati. 
 

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore 
Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

DI STABILIRE, per le motivazioni esposte in precedenza, che l’erogazione del contributo finanziario €. 
65.000,00 (sessantacinquemila/00) concesso alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti APS per 
la “realizzazione della struttura polifunzionale da adibire a sede Croce Rossa e Protezione Civile dei 
comitati locali di Carpineti” e il trasferimento, alla stessa Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpineti 



APS, del contributo regionale di €. 100.000,00 (centomila/00) assegnato per la costruzione della 
medesima struttura polifunzionale, avvenga con le nuove tempistiche di seguito elencate: 

- quanto a euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), pari alla seconda e ultima quota del 
contributo complessivo di €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), entro il 31.12.2020; 

- quanto a euro 40.000,00 (quarantamila/00), pari al 40% del contributo regionale di €. 100.000,00 
(centomila/00), entro 15 giorni dalla data di effettivo incasso della stessa somma presso la tesoreria 
comunale; 

- quanto a euro 60.000,00 (sessantamila/00), pari al 60% del contributo regionale di €. 100.000,00 
(centomila/00), entro 30 giorni dalla data di effettivo incasso della stessa somma presso la tesoreria 
comunale, trasferimento che dovrà avvenire, in ogni caso, solo dopo l’ultimazione dei lavori e il 
positivo esito del collaudo della struttura; 

 
DI INCARICARE E AUTORIZZARE i Responsabili dei Settori competenti ad adottare tutti i 
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

 
CON SEPARATA ED UNANIME votazione, espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA, inoltre 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 



COMUNE di CARPINETI

Pareri

132

ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE E IL TRASFERIMENTO ALLA CROCE
ROSSA ITALIANA  COMITATO DI CARPINETI APS DEI CONTRIBUTI FINANZIARI CONCESSI PER
LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SEDE CROCE ROSSA
E PROTEZIONE CIVILE

2020

Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/11/2020

Ufficio Proponente (Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive)

Data

Parere Favorevole

Fabio Ruffini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/12/2020Data

Parere Favorevole

Enrica Costi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato  e sottoscritto con firma digitale: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  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 28/12/2020 
 Il Segretario Comunale 
 Matteo Marziliano 
  
 

 

 

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 28/12/2020 al 11/01/2021 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n.10281  in data 28/12/2020  ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2021 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Matteo Marziliano  
  
Carpineti, lì   
 
 


