
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 52 

 
in data : 02.09.2022 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

 

 

G I U N T A       C O M U N A L E 
 

  

 

 

OGGETTO: INDIRIZZO   FAVOREVOLE   AI   FINI   DELLA   CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTO  STRAORDINARIO AL SOCCORSO ALPINO EMILIA 

ROMAGNA -   VIA   PARTIGINAI,  3/A  CASTELNOVO  NE'  MONTI  

(RE), A COMPARTECIPAZIONE  DELLE  SPESE SOSTENUTE PER 

L'AFFITTO DEL GARAGE IN LOC. VALDITACCA - I.E.       
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di  settembre  alle ore11.20, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. 
 

 

All’appello risultano : 

 

 

1 - RIANI CLAUDIO SINDACO P 

2 - ROZZI LORENZO VICE SINDACO P 

3 - ILARI GIOVANNI ASSESSORE A 

 

  

TOTALE PRESENTI :   2 

TOTALE ASSENTI   :   1 
 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Vice Sindaco ROZZI LORENZO il quale provvede alla 

relazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. CLAUDIO RIANI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di G.C.  n. 52 del 02.09.2022 

 

 

 

Oggetto: INDIRIZZO   FAVOREVOLE   AI   FINI   DELLA   CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTO  STRAORDINARIO AL SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA -   

VIA   PARTIGINAI,  3/A  CASTELNOVO  NE'  MONTI  (RE), A COMPARTECIPAZIONE  

DELLE  SPESE SOSTENUTE PER L'AFFITTO DEL GARAGE IN LOC. VALDITACCA - 

I.E.       

 

Inizio Giunta ore 11.20 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- il Soccorso Alpino Emilia Romagna (di seguito S.A.E.R.), costituito nell’ambito del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), ha sede in Castelnovo né Monti (RE), Via 

dei Partigiani n. 10 – 42035; 

- opera sul territorio di Monchio delle Corti tramite la Stazione Mt Orsaro; 

- attua principalmente operazioni di soccorso in montagna e in ambiente impervio, basandosi su 

lavoro di specialisti, in grado di garantire il successo delle missioni di soccorso, garantendo un 

servizio per dodici mesi all’anno; 

- i suoi volontari operano per la sicurezza in montagna sull’intero territorio regionale, in 

collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale e le realtà regionali del 118;  

- le finalità del S.A.E.R., come da articolo 2 dello Statuto, espresse ed orientate al territorio 

regionale dell’Emilia Romagna, sono: 

1-la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, 

scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni 

attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo, lavorativo e culturale 

in ambiente montano ed ipogeo; 

2-il soccorso degli infortunati e dei pericolanti ed il recupero dei caduti nel territorio montano, 

nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale; 

3-concorrere al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture della 

Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali; 

4-la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento dei propri iscritti. 

 

VISTO che fa parte delle finalità statutarie di questo Comune la valorizzazione e promozione delle 

Associazioni operanti sul territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai 

sensi dell’art.118 della Costituzione; 

 

CONSIDERATO che il Soccorso Alpino Emilia Romagna (S.A.E.R.), specificatamente la Stazione 

Mt Orsaro, riveste un interesse generale per la comunità tale da giustificare l’intervento pubblico; 

 

RITENUTO che sia opportuno esplicitare indirizzo ai fini dell’erogazione di un contributo al 

Soccorso Alpino Emilia Romagna (S.A.E.R.) con sede in Via Dei Partigiani, 10 42035 Castelnovo 

né Monti (RE) C. F. 94033610364 a copertura delle spese sostenute per la locazione dell’auto di 

soccorso sito in località Valditacca; 

 

DATO ATTO che i contributi economici erogati devono essere corrisposti a parziale copertura dei 

costi sostenuti per l’attività istituzionale svolta dalle predette Associazioni; 
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CONSIDERATO inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 

ex art. 118 comma 4 Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 

concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in mancanza di intervento 

istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio ed il rafforzamento delle attività di aiuto e 

sostegno ai cittadini sul territorio; 

 

ATTESO CHE, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la 

Liguria n. 23/2013 “(…) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per 

iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non 

esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali 

iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da 

parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell’amministrazione di 

erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.” 

 

RITENUTO che sia congrua e meritevole di approvazione la proposta di deliberazione, di 

corrispondere la somma di Euro 1.000,00 a titolo di contributo economico; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli 

artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile. 

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ESPLICITARE INDIRIZZO AI FINI DELL’EROGAZIONE, per quanto esposto in premessa 

narrativa, di un contributo economico straordinario dell’importo di € 1.000,00 (mille euro) a favore 

del Soccorso Alpino Emilia Romagna (S.A.E.R.) con sede in Via dei Partigiani, 10 – 42035 

Castelnovo né Monti (RE), C. F. 94033610364;  

 

2. DI PRENDERE ATTO che la spesa suddetta troverà copertura sui fondi del cap. 11.040.509 art. 

1 (Missione 12 – Programma 7 - Codice siope 1.04.04.01) del Bilancio che presenta sufficiente 

disponibilità. 

 

3. DI DARE ATTO che all’erogazione del suddetto contributo si provvederà con apposito atto 

gestionale previa verifica della sussistenza dei presupposti e condizioni in precedenza illustrati; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli ulteriori 

adempimenti. 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online per 

rimanervi affisso quindici giorni consecutivi nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

6. DI DARE ATTO che si procede alla comunicazione ai Capigruppo Consiliari del presente atto 

deliberativo ai sensi dell’art 125 d.lgs 267/2000. 

 

7. DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa separata votazione e con voto 

unanime e favorevole, la presente immediatamente esecutiva. 
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                                                                                            Delibera di G.C. n. 52 del 02.09.2022 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLAUDIO RIANI      F.to Vice Sindaco ROZZI LORENZO 

 

____________________      _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.09.2022 al 20.09.2022 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

_______________________________  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 05.09.2022 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : INDIRIZZO   FAVOREVOLE   AI   FINI   DELLA   

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  STRAORDINARIO AL SOCCORSO 

ALPINO EMILIA ROMAGNA -   VIA   PARTIGINAI,  3/A  CASTELNOVO  

NE'  MONTI  (RE), A COMPARTECIPAZIONE  DELLE  SPESE 

SOSTENUTE PER L'AFFITTO DEL GARAGE IN LOC. VALDITACCA - I.E.       

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento 

ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 

agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to BARLESI GIUSEPPINA 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


