
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DIREZIONE GENERALE  
 

Viste le comunicazioni pervenute dagli sci club più rappresentativi operanti sul territorio dell’Unione Terre di 
Castelli: 

- Pool Sci Club Valpanaro, rappresentato dal suo coordinatore Ugo Tassi, per la realizzazione del 
Progetto Neve per la stagione sciistica 2010/2011; 

- Associazione sportiva Sci Club Vignola 1967, per l’organizzazione di corsi di avviamento allo sci per 
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e del relativo trasporto dei partecipanti e delle famiglie verso la 
stazione sciistica del Cimone nella stagione invernale 2010/2011; 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta dell’Unione: 

- n. 134 del 02/12/2010 con la quale si deliberava di accogliere la richiesta del Pool Sci Club Valpanaro 
concedendo un contributo di € 650,00; 

- n. 143 del 16/12/2010 con la quale si deliberava di accogliere la richiesta dell’Associazione sportiva 
Sci Club 1967 concedendo un contributo pari a € 500,00; 

 
Valutato che la promozione dello sport e della pluralità dell’offerta sportiva e formativa è prioritaria per la 
diffusione, particolarmente nelle giovani generazioni, di uno stile di vita sano ed equilibrato e ritenuto 
pertanto che i progetti presentati dalle due Associazioni siano congrui e idonei a diffondere la cultura dello 
sport, del movimento e dell’attività all’aria aperta; 

  
Accertato che l’importo complessivo di € 1.150,00 (euro millecentocinquanta/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 il contributo richiesto è a copertura delle spese previste per l’organizzazione dei progetti 
presentati ed in particolare per la gestione ed organizzazione di pullman gratuiti per portare i partecipanti 
alla stazione sciistica del Cimone; 
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione n. 34 del 01/04/2010, 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 2010 approvato con delibera consiliare n. 20 del 18/03/2010; 
 
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 al Pool Sci Club Valpanaro un contributo pari a € 650,00 (seicentocinquanta/00) per la 
realizzazione del Progetto Neve. 

 
2. di erogare all’Associazione Sci club Vignola 1967 un contributo pari a € 500,00 (cinquecento/00)  

per la realizzazione di corsi di avviamento allo per bambini e ragazzi. 
 
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.150,00 sul capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni 

per iniziative culturali” del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

4. di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00. 
 



5. 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 

 
 
 
 


