
Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche

Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA - SEZIONE DI COMO .  
Impegno di spesa € 2.000,00 

IL DIRIGENTE

Premesso che, con nota prot.n°68851 in data 11.12.2018, allegata, l’Associazione Nazionale 
Arma di Cavalleria – Sezione di Como, chiede l’erogazione di un contributo ordinario per l’attività 
svolta  nell’anno  in  corso,  fra  cui  rientra  l’opera  di  custodia  e  vigilanza  prestata  presso  il 
Monumento  ai  Caduti,  da  aprile  ad  ottobre,  che  ne  ha  consentito  l’apertura  al  pubblico,  come 
programmato dal Settore Turismo;

Considerato che l’Associazione predetta, si propone, in base all’art. 2 del proprio Statuto:
- la   diffusione  dei  sentimenti  d’amore  e  fedeltà  alla  Patria,  sintesi  dei  valori  che  hanno 

costituito e mantengono unita la nazione;
- l’organizzazione di manifestazioni patriottiche e culturali su temi istituzionali 
- la  promozione  di  attività  inerenti  la  storia  dell’Arma  e  dei  Suoi  più  noti  e  valorosi 

rappresentanti; 
- la promozione di attività assistenziali e benefiche, dando priorità alle categorie più deboli; 
- costituisce  punto  di  contatto  tra  l’ambiente  militare  e  quello  civile,  curando  la  reciproca 

informazione e facilitandone i rapporti; 
 

Considerato  pertanto che  la  Sezione  di  Como,  in  ottemperanza   allo  Statuto,  ha 
attivamente preso parte alle cerimonie ufficiali  e manifestazioni  di seguito elencate,  richiamanti 
l’attenzione della cittadinanza e dei visitatori presenti in città :

- 25 Aprile Festa della Liberazione
- 2 Giugno celebrazioni per la Festa della Repubblica; 
- 7 Ottobre corteo delle Forze Interarma;
- 2 e 4 Novembre commemorazioni per i caduti delle guerre al Cimitero Monumentale 

ed al Sacrario;
- 7 Dicembre commemorazione del 75° della Battaglia di Montelungo;

Precisato che a questa attività ordinaria si è affiancata, come sopra espresso, l’azione di 
vigilanza e presidio del Sacrario, svolta costantemente, con più di un associato ed insieme ad altre 
associazioni  d’arma,  in  occasione  delle  aperture  al  pubblico  del  Monumento  ai  Caduti,  per  il 
programma  stagionale  di  visite,  calendarizzate  dal  Settore  ogni  domenica,  dal  22  Aprile  al  28 
Ottobre  c.a.  ed  in  occasione  di  aperture  straordinarie  infrasettimanali  per  gruppi  di  turisti  e  di 
studenti.  Oltre  all’opera  di  custodia  che  ha  consentito  il  normale  svolgimento  degli  accessi, 
l’Associazione si è fatta carico di alcuni interventi di ordinaria manutenzione, sia all’interno, sia 
all’esterno del Sacrario, garantendone sempre le migliori condizioni di pulizia e sicurezza; 

Ritenuto  quindi,  alla  luce  delle  attività  svolte  e  della  disponibilità  prestata  dalla 
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria-Sezione di Como, in relazione a cerimonie istituzionali 



e  servizi  organizzati  dal  Settore  Turismo,  di  erogare  un  contributo  ordinario  di  euro  2.000,00 
(duemila/00),  ai  sensi  degli artt.  2,  4  e  5  del  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari…omissis del Comune, approvato con D.C.C. 76/1991;

Precisato che:
- l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria  è un’associazione riconosciuta dal Ministero 

della  Difesa  –  apolitica,  apartitica  e  senza  fini  di  lucro  e  che  le  Sezioni  provvedono 
autonomamente alle proprie spese di gestione,  con le quote associative annuali  dei propri 
membri; 

- l’Associazione è ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.87 del Testo 
Unico delle imposte sui Redditi;

Richiamato l’indirizzo operativo, estratto verbale n.363, con cui la Giunta C., nella seduta del 
13.12.2018 si è espressa a favore del contributo in parola;  

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del  D.LGS. n. 
267/2000, dell’art.107 del Vigente Statuto, nonchè dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità  monetaria,  ossia la possibilità  reale  di effettuare il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  TUEL  18.8.200,  n.267  e 
dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

DETERMINA

1) di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo ordinario di euro 2.000,00 
(duemila/00) alla Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Sezione di Como, con sede 
in  Via  Balestra  n°3,  rappresentata  dal  Cav.  Giacomo  Guarisco,  cod.  fiscale 
GRSGCM33R13A826Z, in qualità di Presidente Provinciale;

2) di assumere pertanto il seguente impegno di spesa

Anno Entrata

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2018 S 07.01 1.04.03.99.999 1070104515 Contributi per 
manifestazioni 

turistiche

€ 2.000,00 2018 30401

3) di  attestare  che  l’assegnazione  di  tale  contributo  è  conforme  a  quanto  previsto  dal  
regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 dell’11.04.1991;

4) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018.



Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi
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