
 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DIREZIONE GENERALE  

 
Vista le richieste pervenute dalle associazioni di volontariato e promozione sociale operanti sul territorio 
dell’Unione Terre di Castelli nell’anno 2011 come da schema seguente, di corresponsione di contributi 
economici per l’organizzazione delle proprie attività sul territorio dei comuni aderenti: 
 

SOGGETTO OGGETTO IMPORTO RICHIESTO 

OO.SS CGIL CISL UIL 
(prot. n. 11579 del 28/04/2011) 

Organizzazione festa 1° 
maggio 

Nessun importo specificato  
(importo erogato nel 2010 € 
500,00) 

Circolo Bononcini – Vignola 
(prot. n. 11579 del 8/04/2011) 

Iniziative Union Jazz Band 
2011 

Nessun importo specificato  
(importo erogato nel 2010 € 
2.500,00) 

Teatro evento – Vignola  
(prot. n. 1258 del 4/01/2011) 

Organizzazione iniziative 
culturali nelle scuole 

Nessun importo specificato ed 
erogato in passato 

Associazione di promozione sociale 
Castagnacci niente parole solo fatti 
– Castelvetro 
(prot. n. 5657 del 8/02/2011) 

Manifestazione “Costaiola on 
the rock” 

Nessun importo specificato 
(importo erogato nel 2009 € 
2.140,00) 

Pool Sci club Valpanaro – Vignola 
(richiesta ancora non formalizzata) 

Organizzazione bus navetta 
stagione invernale  

Nessun importo specificato 
(Importo erogato nel 2010 €  
650,00) 

Sci Club Vignola 1967 – Vignola 
(richiesta ancora non formalizzata) 

Corsi di avviamento allo sci per 
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 
anni 

Nessun importo specificato 
(Importo erogato nel 2010 €  
500,00) 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 124 assunta in data 15/12/2011 con la quale, 
effettuata la necessaria ricognizione delle richieste pervenute in relazione alle disponibilità finanziarie 
presenti a bilancio, si dava parere favorevole alla corresponsione di un contributo finanziario alle seguenti 
associazioni: 
 

SOGGETTO OGGETTO CONTRIBUTO 
CONCESSO 

OO.SS CGIL CISL UIL Organizzazione festa 1° maggio 2011 € 500,00 

Circolo Bononcini – Vignola Iniziative Union Jazz Band 2011 € 2.500,00 

Teatro evento – Vignola Organizzazione iniziative culturali nelle scuole € 1.000,00 

Associazione di promozione sociale 
Castagnacci niente parole solo fatti 
– Castelvetro 

Manifestazione “Costaiola on the rock” 2011 € 1.500,00 

Pool Sci club Valpanaro – Vignola Organizzazione bus navetta stagione invernale  € 500,00 

Sci Club Vignola 1967 – Vignola Corsi di avviamento allo sci per bambini e 
ragazzi dai 4 ai 14 anni 

€ 500,00 

 
 
Dato atto che il contributo richiesto è a parziale copertura delle spese che le associazioni sostengono per la 
promozione di attività a carattere sociale, culturale, sportivo e volontaristico in tutti i comuni aderenti 
all’Unione Terre di Castelli; 
 
Valutato che tali associazioni, presenti da anni sul nostro territorio, svolgono un importante ruolo di 
coesione sociale e di promozione di valori della solidarietà, della cultura e dello sport quali mezzi 
indispensabili per creare una società unita e che, soprattutto in periodi come quelli che si stanno vivendo, di 



gravi difficoltà economiche che si ripercuotono in ogni settore della società, la valorizzazione di tali elementi 
è considerata ancora più importante; 
 
Ritenendo pertanto opportuno supportare le associazioni che si fanno carico dell’organizzazione di tali 
eventi contribuendo alle spese da esse sostenute; 
 
Accertato che il contributo, per un importo complessivo di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) trova 
copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio: 5250/92 “Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del 
bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 
 
Ravvisata la necessità di assumere apposito impegno di spesa sul Cap. 5250/92 del bilancio corrente; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 
 
Dato atto inoltre che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
Richiamata la deliberazione n. 45 del 21/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2011 approvato con delibera consiliare n. 12 del 24/03/2011; 
 
Visti infine: 

 lo Statuto dell’Unione; 
 i vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo economico alle associazioni di 

volontariato operanti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli secondo lo schema che segue: 
 

SOGGETTO OGGETTO CONTRIBUTO 
CONCESSO 

OO.SS CGIL CISL UIL Organizzazione festa 1° maggio 2011 € 500,00 

Circolo Bononcini – Vignola Iniziative Union Jazz Band 2011 € 2.500,00 

Teatro evento – Vignola Organizzazione iniziative culturali nelle scuole € 1.000,00 

Associazione di promozione sociale 
Castagnacci niente parole solo fatti 
– Castelvetro 

Manifestazione “Costaiola on the rock” 2011 € 1.500,00 

Pool Sci club Valpanaro – Vignola Organizzazione bus navetta stagione invernale  € 500,00 

Sci Club Vignola 1967 – Vignola Corsi di avviamento allo sci per bambini e 
ragazzi dai 4 ai 14 anni 

€ 500,00 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 6.500,00 sul capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni per 

iniziative culturali” del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
3. di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00. 

 



4. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, previo riscontro di regolarità da parte del 
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del regolamento di contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente Michela Santagata 
 
 

Il Responsabile della Struttura 
dott. Carmelo Stracuzzi 

 
 
 


