




bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13, ove si
prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio (per gli Enti Locali) “sono gestite le previsioni del
secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”;

CONSIDERATO che:
- il Consiglio dell’Unione a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022
(in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell’ambito dell’assunzione degli impegni di
spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;
-secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti facendo
conseguentemente riferimento all’annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato
con la citata Deliberazione Consiliare n. 45/2018 e sue successive variazioni e del PEG 2019-2021
approvato con la menzionata Deliberazione di Giunta n. 95/2018 e sue successive variazioni;
- successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2020, il Consiglio e la Giunta dell’Unione
provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, all’approvazione dei documenti
di programmazione preventiva, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

PREMESSO CHE:
- la società sportiva dilettantistica A. S. C. D. Arcetana, con sede a Scandiano in Via Caraffa n. 2 ha
organizzato, per le giornate del 13,14 e 15 marzo 2020, un ritiro della nazionale italiana di Calcio a
7 per ragazzi cerebrolesi;
-  i  ragazzi  della  nazionale  saranno ospitati  presso l'agriturismo Il  Brugnolo  di  Scandiano  e  si
alleneranno presso l'impianto sportivo di Arceto in comune di Scandiano; 
- lo scopo dell’iniziativa, oltre allo svolgimento delle attività di preparazione tecnica, è quello di
promuovere  la  disciplina  del  Calcio  a  7  su  scala  regionale,  ampliando  così  le  possibilità  di
coinvolgere anche altri potenziali atleti, oltre a persone disponibili a dare supporto alle attività del
club.
- il progetto mira inoltre a promuovere l’avvicinamento dei bambini disabili allo sport, a cui viene
riconosciuto un importante ruolo di supporto nel recupero di alcune abilità motorie e cognitive.
- l'A. S. C. D. Arcetana, con nota assunta agli atti di protocollo del 03 febbraio 2020 al 2105, ha
richiesto  all'Unione  la  concessione  di  un  contributo  economico  a  sostegno  dell'organizzazione
dell'evento di cui sopra;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi, ausili finanziari ad
Enti e Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 29/06/2016;

RILEVATO CHE  l'iniziativa in esame rientra tra gli  interventi  per i  quali  l'Unione Tresinaro
Secchia può disporre la concessione di un contributo ai sensi del Regolamento sopra richiamato;

RITENUTO di concedere un contributo economico pari ad € 850,00,
 
DATO ATTO che il contributo di che il contributo di € 850,00 troverà copertura al bilancio di previsione 2019/2021,
gestione 2020, relativo al capitolo 00432000 Miss. 12, Progr. 7, Tit. 1, Macroaggr. 04, denominato “
Contributo associazioni di volontariato Welfare”;
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RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impongono la
pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  formato  tabellare  aperto  di
"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di  qualunque genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  di  importo  superiore  ad  €  1.000,00
nell'anno solare";

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Dirigente del V Settore in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
• favorevole del Dirigente del II Settore per la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa

1. DI CONCEDERE un contributo economico di € 850,00 ad A. S. C. D. Arcetana, con sede a
Scandiano  in  Via  Caraffa  n  2  Codice  Fiscale  e  Partita  Iva  00691320352  per
l'organizzazione, per le giornate del 13, 14 e 15 marzo 2020, di un ritiro della nazionale
italiana di Calcio a 7 per ragazzi cerebrolesi.

2. DI DARE ATTO che il contributo di  il contributo di  € 850,00 troverà copertura al bilancio di previsione
2019/2021,  gestione  2020,  relativo  al  capitolo  00432000,  Miss.  12,  Progr.  7,  Tit.  1,
Macroaggr. 04 denominato “Contributo associazioni di volontariato Welfare”.

3. DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt 11 e 12 del Regolamento per la concessione di
sovvenzioni,contributi, ausili finanziari ad Enti e Associazioni, approvato con deliberazione
di  Consiglio  dell'Unione  n.  16  del  29/06/2016,  il  concorso  dell’Unione  dovrà  essere
precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’iniziativa;

4. DI DARE MANDATO al Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato di ogni atto
conseguente all'adozione della presente deliberazione ivi compreso l'impegno di spesa;

5. DI DEMANDARE al Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato la pubblicazione
dei dati di cui agli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet ufficiale dell'Unione Tresinaro Secchia.

SUCCESSIVAMENTE,  ravvisata  l’urgenza  di  provvedere  agli  adempimenti  conseguenti,
mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta ne
approva l'immediata esecutività.  
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