Originale
DELIBERAZIONE N.

69 del 25/08/2021

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO IL
MELOGRANO PER PROMOZIONE TURISTICA EVENTI ANNO 2021

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Agosto 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
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
NO
SI
SI
SI
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 Vice Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO IL
MELOGRANO PER PROMOZIONE TURISTICA EVENTI ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO 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 deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 10.06.1992 e n.27 del 29/06/2021,
esecutive ai sensi di legge;
RILEVATO CHE ai sensi l’art. 3 del suddetto Regolamento:
 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;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/06/2021, esecutiva ai
sensi di legge, si patrocinavano diversi eventi per l’attività di promozione turistica e
valorizzazione del territorio nella stagione 2021 sia presso il Castello delle Carpinete che in
altri luoghi del territorio comunale, all’Associazione turistica – Gruppo Storico “IL Melograno”,
con sede nel Capoluogo;
VISTA l’istanza assunta in atti al prot. n. 5068 del 01/07/2021, e successiva rettifica con
integrazione del 14/08/2021 prot. 6302, con la quale la Sig.ra Nasi Patrizia, in qualità di
Presidente dell’Associazione turistica – Gruppo Storico “IL Melograno”, con sede nel
Capoluogo, ha trasmesso il Piano Finanziario Budget di Spese per gli Eventi anno 2021 già
patrocinati, richiedendo la concessione di un contributo economico, di €. 2.000,00 quale
concorso per la realizzazione di detti eventi;
DATO ATTO CHE:
 l’Associazione predetta non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla
promozione, valorizzazione, conoscenza e diffusione della storia e della cultura;
 l’attività di promozione non è prevista nella convenzione;
CONSIDERATO CHE, in particolare, l’Associazione può:
 Promuovere, organizzare e realizzare attività culturali, mostre, rievocazione di eventi
storici;
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 per il Castello delle Carpinete e del territorio
comunale;
RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un contributo
di €.2000,00 in considerazione della particolare importanza dell’attività svolta dalla predetta
Associazione, come si evince dal programma eventi del Castello stagione 2021 e dal Piano
Finanziario 2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI EROGARE, per le ragioni esposte in narrativa, un contributo economico di €. 2.000,00 alla
Associazione turistica – Gruppo storico Il Melograno con sede in Carpineti, a sostegno
dell’attività di promozione e valorizzazione culturale relativa all'anno 2021;
DI ASSUMERE a carico dell’Ente la spesa di €.2000,00 sul Capitolo 2193, ad oggetto
“interventi promozione Territorio”; del bilancio pluriennale pluriennale 2021/2023 annualità
2021;
DI IMPUTARE la spesa di €.2000,00 sul Capitolo 2193, ad oggetto “interventi promozione
Territorio”; del bilancio pluriennale pluriennale 2021/2023 annualità 2021;
DI DARE ATTO che il contributo verrà liquidato previa presentazione da parte
dell’Associazione Gruppo Storico Il Melograno, del regolare rendiconto vistato dal
Responsabile del Procedimento;
DI PUBBLICARE su Amministrazione Trasparente la successiva determinazione derivante dal
presente atto;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA, Inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/08/2021

Il Responsabile di Settore
Matteo Marziliano

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Mortari

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:

Approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO PRESIDENTE
F.to COSTETTI MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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 13/09/2021
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 13/09/2021 al 27/09/2021
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;



è stata comunicata con lettera n. 7005 in data 13/09/2021 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;



è divenuta esecutiva il giorno 23/09/2021 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

