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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale 

 

Seduta del 24/03/2016 - delibera n. 18 
______________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2016), il mese di MARZO, il giorno VENTIQUATTRO, si è riunita la Giunta Comunale con 

l'intervento dei Signori: 

 
                 Presente     Assente 

MENGACCINI LUIGINO Sindaco X    
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X    
CANGINI ENRICO Assessore X    
CERBARA BIAGIO Assessore X    

 
 
 Presiede il SINDACO  LUIGINO MENGACCINI 

 Assiste il Vice Segretario  GOFFREDO POLIDORI 

 Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE E 
DI TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E DELLE 
TRADIZIONI LOCALI DA PARTE PRO LOCO RANCHIO - PIEVE DI RIVOSCHIO - 
QUARTO   
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CONSIDERATO che: 

- l’art. 11, comma a) dello Statuto Comunale stabilisce che il Comune di 
Sarsina favorisce e promuove la partecipazione alla gestione dei 
servizi di Enti, Associazioni di volontariato, libere associazioni che 
operano in settori di competenza comunale; 

- attraverso il ricorso alla collaborazione con cittadini ed associazioni si 
può dar luogo ad un innovativo rapporto tra pubblica amministrazione 
ed organismi partecipativi realizzando un più stretto coinvolgimento del 
corpo sociale nella gestione del patrimonio pubblico e nello stesso 
tempo l’Ente locale può promuovere il concreto sostegno delle attività 
proposte dall’associazionismo e dal volontariato; 

- il Comune di Sarsina è interessato ad affidare alcuni servizi alle 
Associazioni presenti sul territorio per la gestione di attività volte a 
favorire la partecipazione e lo sviluppo di comportamenti sani nelle 
aree verdi e nei parchi cittadini e più in generale orientate alla 
promozione del territorio; 

VISTI i progetti per l’organizzazione e gestione di iniziative di promozione locale quali sagre, mostre, 
ecc, presentati dalle Associazioni Pro Loco di Ranchio, Pieve di Rivoschio e Quarto (a fascicolo della 
presente); 

CHE nell’ambito di tale indirizzo le Associazioni Pro Loco di Ranchio, Pieve di Rivoschio e Quarto si 
sono rese disponibili anche alla cura ed alla manutenzione del verde pubblico per regalare sia ai cittadini che ai 
turisti che visitano le varie sagre, una immagine della località più accattivante e accogliente; 

Atteso che la cura del verde abbisogna di interventi programmati; 

VISTE le schede tecniche delle aree verdi (a fascicolo della presente) di proprietà comunale, 
trasmesse dal Responsabile Ufficio Tecnico e ubicate nella zona di Ranchio, Pieve di Rivoschio e Quarto dalle 
quali emergono le caratteristiche morfologiche delle stesse aree e la tipologia di lavorazioni richieste consistenti 
in: 

- Tagli periodici dell’erba e potatura piante e siepi 

- Pulizia delle aree con asportazione di rifiuti 

- Rifilatura aiuole e cordoli 

- Trattamento con impregnante di staccionate e arredi urbani; 

RILEVATO che la gestione delle aree da parte delle Associazioni operanti sul territorio permette di 
eseguire un’azione di carattere sociale in quanto i volontari coinvolti nel servizio svolgono anche un’importante 
funzione di presidio e sorveglianza del territorio; 

VISTA la legge regionale n. 34/2002 che disciplina le associazioni di promozione sociale; 

VISTO in particolare l’art. 12 che prevede, tra l’altro, anche la possibilità, per gli Enti Pubblici, di 
erogare alle predette associazioni che siano iscritte negli albi regionali o provinciali, contributi finalizzati al 
sostegno di specifiche attività e progetti di pubblico interesse; 

RITENUTO pertanto per le attività culturali e promozionali concedere una contribuzione complessiva di 
€ 10.500,00 così ripartita: 

- Pro Loco di Ranchio € 6.000,00 

- Pro Loco di Pieve di Rivoschio € 3.500,00 

- Pro Loco di Quarto € 1000,00 

ATTESO che nell’ambito delle risorse messe a disposizione dell’amministrazione comunale, si dovrà 
provvedere al rimborso dei costi di cui all’art. 12, comma 4, e, per la parte eventualmente restante, ad una 
contribuzione specificatamente finalizzata al presente progetto di promozione del territorio, trattandosi di 
progetto di pubblico interesse; 

RILEVATO che i progetti che impegnano le tre associazioni Pro – Loco di Ranchio, di Pieve di 
Rivoschio e di Quarto sono volti alla tutela e promozione del patrimonio ambientale e naturale, nonché delle 
tradizioni locali e alla promozione turistica locale; 

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
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DELIBERA 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di affidare alle Associazioni Pro Loco di Ranchio, Pieve di Rivoschio e di Quarto la realizzazione dei 
progetti di promozione turistica locale e di tutela e promozione del patrimonio ambientale e delle tradizioni 
locali; 

2. di concedere per i servizi di cui sopra nonché per le attività culturali e promozionali per l’anno 2016 il 
seguente contributo massimo: 

2. Pro Loco di Ranchio di € 6.000,00 

3. Pro Loco di Pieve di Rivoschio € 3.500,00 

4. Pro Loco di Quarto € 1000,00 

3. di provvedere, previo presentazione di rendicontazione e documentazione delle spese, al rimborso 
delle spese vive sostenute e documentate e, qualora residuino risorse, destinare al sostegno specifico 
del progetto di che trattasi, ex art. 12 legge regionale 34/2002; 

4. di rimandare alla determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo l’impegno di spesa 
occorrente per la corresponsione del contributo che trova copertura all’intervento n. 005025 – 1601 del 
bilancio 2016 e provvedere alla materiale erogazione in 2 tranches: 50% entro agosto 2016 – 50% 
entro gennaio 2017; 

5. di dare atto che si procederà per la somma individuata dal presente provvedimento alla pubblicazione 
annuale nell’albo del beneficiari; 

6. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Goffredo Polidori. 

Inoltre 

LA GIUNTA 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/00 
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P A R E R I 
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO 
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE  BERNABINI ANNALISA 
  

 
 

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno 

S 2016 005025 1601 10.500,00 169 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
 

LUIGINO MENGACCINI        GOFFREDO POLIDORI 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno  

30/03/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

COMUNE DI SARSINA,  30/03/2016  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

   

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 24/03/2016  

 IL VICE SEGRETARIO 

  GOFFREDO POLIDORI 

________________________________________________________________________________ 


