
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Num 110 del 29-12-2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 12:45, nella solita
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, previa convocazione, si è
riunita con la presenza dei Signori:

 Rossi Enrico Sindaco P

Mariotti Michele Vice -Sindaco P

Ciacci Francesca Assessore P

Andreoni Matteo Assessore P

Assegnati n.4 Presenti n.   4
In carica n.3 Assenti  n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa Vitali Anna.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Rossi Enrico 
nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta  Municipale alla discussione dell’oggetto su 
riferito.

Sulla  proposta  oggetto  della  presente  deliberazione  hanno espresso  parere  favorevole  ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come risulta
dai pareri sull’originale della presente deliberazione:  

[   ] il Responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica.

[   ] il Responsabile del Settore interessato attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai 
sensi   della legge 6 novembre 2012 n. 190.

[   ] il Responsabile  del  Settore  Finanziario per  quanto  concerne la  regolarità contabile  e  
la  copertura finanziaria.

[   ] il Responsabile del Settore Finanziario attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai 
sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190.
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Oggetto: Progetto culturale di accoglienza turistica - Pro Loco di Cartoceto - Atto
di indirizzo.

             



Il Sindaco illustra la proposta concernente l’oggetto;

PREMESSO  che  la  valorizzazione  del  territorio  e  di  tutte  le  peculiarità  e  beni  che  lo
contraddistinguono,  nonché  la  promozione  turistica  di  Cartoceto,  rientrano  tra  le  attività
istituzionali dell’Ente e tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale; 

CHE,  allo scopo, sono stati  attivati  numerosi  progetti  e realizzate  importanti  iniziative  che
coinvolgono  il  patrimonio  culturale,  storico,  artistico,  ambientale  ed  enogastronomico
d’eccellenza;

ATTESO  che,  anche  a  seguito  della  L.R.  n.53/97  e  del  T.U.  n.9/2006  con  successive
modifiche ed integrazioni, sono state trasferite agli Enti Locali ulteriori competenze nel settore
turistico;

CONSIDERATO che negli ultimi anni l’Ente ha sempre assunto un preciso ruolo di impulso e
coordinamento per la valorizzazione e promozione turistica del territorio;

RICHIAMATO il  D.L.  n.95/2012 che, all’art.4,  comma 6 così  dispone: “A decorrere dal  1°
gennaio  2013  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  Decreto
Legislativo n.165 del 2001, possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile,
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale, in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile,
che  forniscono  servizi  a  favore  dell'amministrazione  stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono  ricevere  contributi  a  carico  delle  finanze  pubbliche.  Sono  escluse  le  fondazioni
istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e
gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla
Legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266,
le organizzazioni  non governative di cui alla  Legge 26 febbraio 1987, n.49, le cooperative
sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché le associazioni rappresentative,
di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

VISTO e RICHIAMATO il progetto culturale di accoglienza turistica - anno 2018, presentato
dalla Pro Loco di  Cartoceto,  pervenuto all’Ufficio  Protocollo  al  n.5420 del 26/05/2018,  nel
quale  sono  elencate  nel  dettaglio  le  attività,  i  progetti,  le  iniziative  e  le  manifestazioni
promosse e/o organizzate;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene che tale progetto, oltre a rientrare
nella competenza dell’Ente locale, persegue un fine pubblico e risponde all’interesse generale
della collettività;

P R O P O N E

1. Di  approvare  il  progetto  culturale  di  accoglienza  turistica  -  anno  2018,  così  come
enunciato in premessa, presentato dalla Pro Loco di Cartoceto e trattenuto agli atti;

2. Di prevedere un contributo massimo di euro 22.000,00;
3. Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  per  gli

adempimenti di competenza;

Infine stante la necessità e l’urgenza;

P R O P O N E

Di rendere immediatamente eseguibile la presente Delibera, ai sensi dell’art.134, 4° comma
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153614ART91
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105926ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110179ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144274ART0


LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1- Di  approvare  la  proposta  sopra  riportata  concernente  “Progetto  culturale  di
accoglienza turistica - Pro Loco di Cartoceto - Atto di indirizzo.”

Inoltre la Giunta Municipale con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  delibera  ai  sensi  dell’art.  134-  4^ comma del
D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 110 del 29-12-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI CARTOCETO



Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Vitali Anna

Il Sindaco
 F.to Rossi Enrico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  quindici   giorni
consecutivi,  nel  sito  Web istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69).

 [ x ] E’ stata trasmessa in elenco con lettera in data 01-02-2019 ai capigruppo consiliari 
(art.125, D.Lgs. 267/2000);

Cartoceto, li  01-02-2019
                                                                                Il Funzionario Incaricato    

F.to Dott. Vinella Castiro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED  ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-12-18                                  ;

[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3).

Cartoceto, li              
                                                                               Il Funzionario Incaricato    

F.to Dott. Vinella Castiro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato    
Dott. Vinella Castiro

Cartoceto, lì        


