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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 222 

ASSUNTA IN DATA 10/08/2021 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DESTINATO 

ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO - EMERGENZA COVID 19 
 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 104808 07 01 1 04 1687 5.965,00 ASS.NE PRO LOCO 
BORETTO 

NON DOVUTO 

 

 
    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 
     AFFARI GENERALI 
 
 
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con 
proprio atto nr.37 del 16/12/2020 ed il P.E.G, piano economico di gestione, parte 
finanziaria: approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr.117 del 
19/12/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.41 del 17/12/2018 con la quale sono stabiliti 
gli obblighi reciproci previsti nella convenzione tra il Comune di Boretto e 
l’Associazione di Promozione Turistica Pro Loco Boretto per il quinquennio 
2019/2023 e con la quale il Comune riconosce l’importanza della collaborazione con 
l’associazione per lo svolgimento delle attività e manifestazioni promosse sul 
territorio al fine di promuovere lo sviluppo turistico e culturale oltre a incentivare 
l’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
PRESO ATTO che la collaborazione con l’associazione in oggetto è sempre stata 
molto attiva e proficua, ed anche durante questo periodo di emergenza sanitaria , 
causa Covid-19,  la Proloco si è sempre prodigata per aiutare associazioni minori 
negli eventi “locali”; 
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DATO ATTO che l’associazione Pro loco con Nota Prot.5268 del 17/07/2021 ha 
richiesto un contributo straordinario   a causa dell’emergenza sanitaria in atto, che 
hanno ridotto le  in gran parte le entrate, per le motivazioni di seguito indicate : 

- ripercussioni in ambito economico-finanziario in quanto il programma degli 
eventi è stato notevolmente stravolto dalle restrizioni dettate dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19, in particolare è stata annullata la tradizionale Sagra del 
Po con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul fiume, oltre al fisiologico 
ridimensionamento delle altre manifestazioni;  

- il servizio di ristorazione, che ha sempre fornito un importante sostegno alle 
spese di realizzazione degli eventi dell’associazione,  è stato fortemente 
limitato per non penalizzare gli esercizi commerciali del nostro paese già 
fortemente provati da chiusure derivanti  Covid-19  ; 

- contrazione dei contributi da parte degli abituali sponsor che negli anni hanno 
sostenuto l’Associazione; 

- gli investimenti per l’acquisto di n.2 registratori di cassa, n.200 sedie e n.2 
gazebo in quanto l’Associazione ha dovuto rinnovare il parco attrezzature per 
adeguarsi agli standard di sicurezza e alle nuove normative in materia fiscale; 

-  le spese d’affitto dell’Area Lupi presso il Lido Po, che in passato venivano 
rimborsate dalla Società Infrastrutture Fluviali e che da giugno 2020 sono 
totalmente a carico dell’Associazione Pro Loco; 

 
RITENUTO quindi opportuno sostenere questa richiesta di contributo riconoscendo 
all’associazione Proloco un importante ruolo nell’aggregazione sociale  e valutata 
l’importanza di tale attività  in questo periodo  di emergenza sanitaria da  Covid-19 ; 
 
EVIDENZIATO che: 
- l’art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base 
al quale l’azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della 
collettività che rappresentano, deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
- lo statuto comunale nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune 
deve ispirare la propria azione prevede “che il comune svolga le sue azioni anche 
attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome 
iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
- l’art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie 
e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di 
sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali; 
 
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e gli artt. 5 e 28 del vigente 
Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 
11/10/2001; 
 
VISTO il regolamento per la concessione di contributi e sussidi di qualsiasi genere ad 
enti, associazioni e privati cittadini approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 
12/06/1991; 
 
VERIFICATI: 
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-gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136  in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a cui il presente atto è soggetto; 
 
DATO ATTO  

- che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, 
approvato dalla G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti 
dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato codice, 
pubblicato sul sito istituzionale del comune; 

- che ai sensi dell’art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, e 
successive modificazioni e integrazioni, la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei 
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 della 
legge 7 agosto 1990, ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità 
sulla rete internet; 

 
VERIFICATI 
gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D. Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013, e 
successive modificazioni e integrazioni,  riguardante la disciplina sulla pubblicazione 
sul sito web del Comune, delle spese superiori ai 1000 euro iva compresa , relative 
alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese 
e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone , professionisti , imprese ed 
enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 
della legge 7 agosto 1990 n 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto è 
soggetto; 
 
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di 
tutti i requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha 
provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai 
sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 13.02.2013; 
 
DATO ATTO: 

- che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari 
Generali Dott.ssa Azzali Monica; 

- che il collaboratore che ha curato l’istruttoria è l’istruttore amministrativo 
Andrea Artoni; 

- che il Responsabile del procedimento e il collaboratore che ha curato 
l’istruttoria sono in assenza di conflitto d’interessi; 

 
DATO ATTO che: 
- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 
emanazione del   
  presente atto; 
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la 
normativa  
  vigente; 
- che il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo 
Regionale  
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  (T.A.R.); 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9008 del 03/12/2020, con il quale è affidata la 
responsabilità del 4° Servizio alla sig.ra Azzali Monica; 
 
     D E T E R M I N A 
 
DI IMPEGNARE per la narrativa che precede la somma corrispondente ad € 
5.965,00 imputandoli alla competente voce di bilancio 2021 indicata in tabella in 
premessa al presente atto (Cap.104808 del PEG);  
 
DI LIQUIDARE la somma di € 5.965,00 a favore dell’associazione di promozione 
turistica Pro Loco Boretto, con sede in via A. Dosi n.5 c.f.00255980351, sul conto 
corrente dedicato dell’associazione; 
 
DI DARE ATTO  
- il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare 
la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°3 del 13.02.2013;  
- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 
emanazione del presente atto; 

- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la 
normativa vigente. 

- il presente atto è impugnabile presso il competente tribunale amministrativo 
regionale; 

 
DI PROVVEDERE ai sensi dell’art.26 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 

2013, e successive modificazioni ed integrazioni, alla pubblicazione dei dati della 

presente determinazione sul sito istituzionale; 
 

 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 222 Del  10/08/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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