ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 136 Del 20-12-13 - Reg. Generale 864
Oggetto:
PRO LOCO "EMILIO SALGARI". CONTRIBUTO PER
MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.

ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 06.12.2001, esecutiva a norma di legge,
è stata approvato lo Statuto della Pro Loco Emilio Salgari di Negrar;
• ai sensi di quanto disposto dallo Statuto all’art. 12, il finanziamento delle attività della Pro
Loco può avvenire anche attraverso contributi del Comune;
• la Pro Loco Emilio Salgari svolge un ruolo importante sul territorio comunale riscuotendo
un grande consenso per l’opera svolta dagli associati e volontari, organizzando eventi ed
attività e collaborando con il Comune nella realizzazione di eventi e manifestazioni culturali
durante tutto l’anno;
• la Pro Loco Emilio Salgari collabora nell’allestimento e nell’organizzazione delle
manifestazioni più importanti che si svolgono nel territorio, fra cui anche il Palio del
Recioto ed altre iniziative;
• con nota in data 1 novembre 2013 la Pro Loco Emilio Salgari di Negrar ha chiesto
l'erogazione di un contributo per far fronte alle spese già sostenute in occasione delle
manifestazioni e delle varie iniziative di promozione turistica che si sono svolte nel corso
dell’anno, oltre ad altre attività in collaborazione con i vari assessori;
• le spese e le entrate previste per l’anno 2013 sono elencate nel bilancio di previsione,
presentato dall’Associazione Pro Loco e allegato alla presente;
• che la Pro Loco Emilio Salgari ha anche provveduto all’acquisto delle luminarie natalizie;
Considerato che l’organizzazione di tali eventi hanno contribuito a far conoscere il nostro
territorio e a promuoverne i prodotti;
Dato atto che la giunta comunale con deliberazione n. 232 in data 19.12.2013 (proposta n. 269
del 17.12.2013) ha stabilito di stanziare al cap. 1660 con imp. provv. 75/2013 un contributo di €
27.500,00 alla Pro Loco Emilio Salgari di Negrar per le spese già sostenute;
Visto l’art. 4, comma 6, del D. Lvo n. 95/2012, per il quale il contributo in parola può essere
erogato in quanto le attività svolte dall’Associazione Pro Loco sono a favore dei cittadini e di
supporto degli enti locali e l’Associazione stessa rientra tra quelle elencate dal Decreto stesso;
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Visto il protocollo d’intesa tra ANCI Veneto e U.N.P.L.I. (unione nazionale pro loco d’Italia)
che all’art. 4 recita: “Le Pro Loco sono impegnate a sviluppare ogni forma di collaborazione con i
comuni di riferimento, attraverso la messa a disposizione del proprio personale volontario per
sostenere la promozione e l’organizzazione di eventi turistici e attività di sviluppo di prodotti tipici
e di qualità del territorio, programmati e organizzati in sinergia dai Comuni e dalle pro Loco
stesse” e all’art. 6 recita “Anciveneto invita i Comuni associati ad affidare alle Pro Loco il
coordinamento delle iniziative a livello comunale”;
Preso atto, inoltre, che l’intervento oggetto della presente, non si configura quale
sponsorizzazione, secondo quanto dettato dall’art. 6, comma 9 della Legge 122/2010;
Ritenuto, quindi, di rendere definitivo l’impegno provvisorio n. 75/2013 di € 27.500,00 per
poter procedere al pagamento del contributo;
Visto:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2000, n.
64/2000 e 59/2009;
 il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.1997;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 e pluriennale per l’anno 2013 – 2015;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013, immediatamente
eseguibile, relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per
la relativa gestione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che con deliberazione di giunta comunale n. 232 del 19.12.2013 è stato stanziato
al cap. 1660 con imp provv. n. 75/2013 un contributo alla Pro Loco “Emilio Salgari” di
Negrar di € 27.500,00 per le spese sostenute in occasione delle manifestazioni e delle varie
iniziative di promozione turistica che si sono svolte nel corso dell’anno, oltre ad altre attività
in collaborazione con i vari assessori, come specificato nella nota in data 1 novembre 2013;
3. di rendere definitivo l’impegno provvisorio n. 75/2013 di € 27.500,00 di cui al punto
precedente che diventerà imp. n. 742/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Trasparenza –
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lvo. n.
33/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.

Il Responsabile del procedimento
SIMONCELLI PAOLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. GUGOLE GINO
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*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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