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COMUNE DI SISSA TRECASALI 

Provincia di Parma 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 125  
 

in data: 02/11/2017  
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI SISSA 

TRECASALI E LA PRO LOCO SISSA TRECASALI PER LA GESTIONE DI 

BIGLIETTERIA, PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE E VISITE GUIDATE PRESSO 

IL TORRIONE DELLA ROCCA DEI TERZI IN LOCALITÀ SISSA DALL’1 AL 30 

NOVEMBRE 2017.  

 

  
 

             L’anno duemiladiciassette addi due del mese di novembre alle ore 16:30  nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

NOMINATIVO FUNZIONE  

BERNARDI NICOLA Sindaco Presente 

FOGLIA MAURO Vice Sindaco Presente 

GAIBAZZI PATRIZIA Assessore Assente 

TRIDENTE TIZIANA Assessore Presente 

ZANICHELLI IGINO Assessore Presente 

  

      Totale presenti  4  

      Totale assenti    1 

 

 

Assiste il Vice Segretario. Ugo Giudice il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Nicola Bernardi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107, comma 5 in materia di separazione tra funzioni di 

indirizzo politico ed attività di gestione; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del  25 febbraio  2017, ad 

oggetto  “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019, bilancio di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018”;   

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 2 agosto 2017 ad oggetto “Attribuzione 

definitiva ai responsabili di struttura delle risorse di bilancio (PEG) anno 2017 – Approvazione 

piano delle performance 2017 – 2019”; 

 
VISTA la legge regionale 25 marzo 2016 n. 5 avente ad oggetto “Norme per la promozione 

ed il sostegno delle PRO LOCO” che promuove e riconosce il ruolo delle associazioni pro loco 

dedite all’animazione turistica ed alla valorizzazione delle risorse naturali ambientali storiche e 

culturali del territorio ed autorizza le amministrazioni comunali a stipulare con le Pro Loco apposite 

convenzione per la gestione di attività di carattere storico e turistico;  

 

CONSIDERATO:  

- che l’amministrazione comunale a seguito della conclusione dei lavori di restauro del 

quattrocentesco torrione della Rocca dei Terzi in località Sissa intende assicurare in occasione 

della manifestazione denominata November Porc un’apertura temporanea della struttura al 

pubblico, al fine di avviare un percorso di inserimento della stessa nel circuito turistico dei 

Castelli del Ducato; 

- che la Pro Loco Sissa Trecasali con nota pervenuta in data 23.10.2017 n. prot. 12526 ha dato 

disponibilità ad effettuare il servizio in forma gratuita per il periodo 4 novembre – 30 

novembre 2017; 

 

VISTA la bozza di accordo di servizi allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione  espressi dal Responsabile del I Settore – Affari Generali ed Istituzionali – dott. 

Ugo Giudice e dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari – dott.ssa Rosanna Storci, 

ovvero dal Dott. Ugo Giudice che la sostituisce,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Leg.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., in allegato; 

 

CON VOTAZIONE unanime resa nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la bozza di accordo di servizi allegata sub 1 alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale recante la disciplina dei rapporti tra la Pro Loco Sissa 

Trecasali e l’amministrazione comunale per l’organizzazione e la gestione delle visite guidate al 

Torrione della Rocca dei Terzi nel periodo 4 novembre 2017 – 30 novembre 2017;  
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DI DARE ATTO  

- che l’accordo di servizi è stipulato a titolo gratuito e non prevede l’erogazione di contributi di 

carattere forfettario a sostegno dell’Associazione; 

- che l’amministrazione si impegna a rifondere alla Pro Loco le spese sostenute per l’acquisto di 

beni e servizi connessi alle operazioni di bigliettazione dell’evento; 

- che al fine di assicurare comunque la massima pubblicità e trasparenza le somme erogate a 

titolo di rimborso spese saranno pubblicate nella sezione amministrazione trasparente 

sottosezione “sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi economici”; 

 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del I° Settore alla sottoscrizione della stessa e  a porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla procedura in parola; 

 

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013  disponendo la pubblicazione 

della seguente tabella sul sito internet del Comune nella sezione “amministrazione Trasparente” di 

dati sotto riportati in formato tabellare: 

 

Provvedimento Deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 2.11.2017 

Oggetto Approvazione bozza accordo di servizi tra il Comune di 

Sissa Trecasali e la Pro Loco Sissa Trecasali per la 

gestione di biglietteria, punto informazioni turistiche e 

visite guidate presso il Torrione della Rocca dei Terzi in 

località Sissa dall’1 al 30 novembre 2017.. 

Contenuto Si approva la bozza di accordo di servizi per la gestione 

di biglietteria, punto informazioni turistiche e visite 

guidate presso il Torrione della Rocca dei Terzi in Sissa 

dall’1 al 30.11.2017, da stipulare con la Pro Loco Sissa 

Trecasali. 

Eventuale spesa prevista Rimborso di eventuale spese sostenute per l’acquisto di 

beni e servizi connessi alle operazioni di bigliettazione 

dell’evento 

Estremi principali dei documenti contenuti 

nel fascicolo del provvedimento 

 

 

DI DARE ATTO che qualora sia necessario erogare somme a titolo di rimborso spese il 

presente provvedimento verrà preventivamente pubblicato a norma dell’art. 26 commi 1,2, e 3 del 

citato d.lgs. 33/2013 sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione trasparente 

sottosezione “Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici”; 

 

DI DICHIARARE, per l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile a seguito di separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Leg.vo 

18.8.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario 

Nicola Bernardi   Ugo Giudice  
 



COMUNE di SISSA TRECASALI 

PROVINCIA di PARMA 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA N.144 DEL 02/11/2017 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI SISSA 

TRECASALI E LA PRO LOCO SISSA TRECASALI PER LA GESTIONE DI BIGLIETTERIA, 

PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE E VISITE GUIDATE PRESSO IL TORRIONE DELLA 

ROCCA DEI TERZI IN LOCALITÀ SISSA DALL’1 AL 30 NOVEMBRE 2017.  

 

  

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
Parere resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 
 

Si esprime parere favorevole  

 

 

Addì 02/11/2017    Il Vice Segretario Comunale  

  GIUDICE UGO / INFOCERT SPA  

 
 



COMUNE di SISSA TRECASALI 

PROVINCIA di PARMA 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA N.144 DEL 02/11/2017 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI SISSA 

TRECASALI E LA PRO LOCO SISSA TRECASALI PER LA GESTIONE DI BIGLIETTERIA, 

PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE E VISITE GUIDATE PRESSO IL TORRIONE DELLA 

ROCCA DEI TERZI IN LOCALITÀ SISSA DALL’1 AL 30 NOVEMBRE 2017.  

 

  

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 
 

Si esprime esprime parere favorevole.  

 

   

 

 

Addì 02/11/2017    Il Vice Segretario Comunale  

  GIUDICE UGO / INFOCERT SPA  

 
 



 

 

 

ALLEGATO SUB 1 DELIBERAZIONE G.C. N. 125 DEL 2.11.2017 

 

   COMUNE DI SISSA TRECASALI 
                                         PROVINCIA DI PARMA 
  

  

 

ACCORDO DI SERVIZI TRA IL COMUNE DI SISSA TRECASALI E LA PRO LOCO 

SISSA TRECASALI PER LA GESTIONE DI BIGLIETTERIA, PUNTO DI 

INFORMAZIONI TURISTICHE E VISITE GUIDATE PRESSO IL TORRIONE DELLA 

ROCCA DEI TERZI IN LOCALITA’ SISSA DAL 4 AL 30 NOVEMBRE 2017 IN 

OCCASIONE DELLA MANISTESTAZIONE DENOMINATA NOVERMBER PORC. 
 

In questo giorno               del mese di dell’anno 2017, presso la Sede comunale, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n.  del; 

 

Il Comune di Sissa Trecasali, in esecuzione di quanto approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. ___ del _____________ in persona del Vice Segretario comunale Dott. Ugo Giudice 

nato a La Spezia il 24 gennaio 1967, domiciliato presso la sede del Comune, che interviene nel 

presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente che rappresenta  

 

E 

La Pro Loco Sissa Trecasali iscritta al registro regionale APS dal 2010 codice SITS 3941 con sede 

legale in Viale della Rocca 6 (recapito Postale via Gobetti n. 15) 43018 Sissa Trecasali loc. Sissa (di 

seguito Pro Loco) in persona del presidente Patrizia Magnani nata a Trecasali il 1 aprile 1952; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 oggetto e durata dell’accordo 

1. Il presente accordo ha per oggetto la gestione, da parte della Pro Loco, del servizio di 

biglietteria, punto informazioni turistiche e assistenza ed accompagnamento a visite guidate 

che avrà luogo dal 4 al 30 novembre 2017 presso il Torrione della Rocca dei Terzi in località 

Sissa in occasione della manifestazione denominata November Porc; 

2. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni rese dall’amministrazione e 

dall’Associazione “Sissa Trecasali per passione” che con l’amministrazione cura 

l’organizzazione della manifestazione principale. 

 

Art. 2 organizzazione e gestione del servizio  

1. Le parti concordano l’apertura del Torrione al pubblico il sabato dalle ore 14,00 alle ore 

17,00, la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con la 

presenza di tre operatori per l’orario indicato;  

2. Gli operatori svolgeranno le mansioni di emissione biglietti, gestione incassi, reportistica, 

visite guidate, informazioni turistiche e tutto quanto necessario per i corretto ed efficiente 

svolgimento del servizio; 

3. Il prezzo d’ingresso è il seguente: 

a. biglietto ordinario        3,00 euro. 

b. biglietto per i residenti nel comune di Sissa Trecasali   2,00 euro; 

c. Per i minori di anni 16 l’accesso è gratuito. 



4. Gli operatori garantiranno la loro presenza per la corretta gestione del servizio, qualora 

necessario, anche oltre l’orario di apertura al pubblico; 

5. Eventuali variazioni all’orario di apertura al pubblico sopra indicato dovranno essere 

concordati per iscritto tra le parti; 

6. La Pro Loco sarà intestataria di tutte le pratiche amministrative (in particolare emissione 

biglietti, scontrini vendita prodotti e libri); 

7. La Pro Loco potrà altresì vendere materiale culturale di propria produzione ed introitare in 

proprio il corrispettivo.   

 

Art. 3 rendicontazioni e incassi 

1. Al termine del servizio, la Pro Loco invierà al Comune di Sissa Trecasali la rendicontazione 

dei biglietti emessi e delle vendite effettuate e provvederà altresì a versare al comune gli 

introiti; 

 

Art. 4 Impegni e condizioni della gestione 

1. La Pro Loco nella gestione delle visite e delle altre attività oggetto della presente 

Convenzione garantisce il rispetto delle seguenti condizioni di operatività: 

2. Quanto ai volontari impiegati nella gestione del servizio: 

a. Tutto il personale deve essere assicurato; 

b. Garantire la presenza di personale che ha svolto corso primo soccorso e antincendio 

(rischio basso); 

3. Quanto alle condizioni oggettive di gestione: 

a. deve essere recepito il Duvri allegato alla presente convenzione e rispettarlo per la 

conduzione delle attività 

b. Devono essere mantenuti aperti i bagni pubblici attigui presenti all’interno del 

cortile; 

 

Art. 5  fornitura postazione di biglietteria 

1. Il Comune di Sissa Trecasali provvederà all’allestimento della postazione di biglietteria ed 

informazioni turistiche dotando l’ingresso di un bancone/scrivania, sedie, materiale di 

cancelleria e tutto quanto è utile ad espletare il servizio. 

2. La Pro Loco fornirà i biglietti intestati al comune di Sissa Trecasali.  

3. In alternativa potrà essere impiegato una cassa messa se nella disponibilità della Pro Loco 

ovvero potranno essere impiegati blocchetti di ricevuta.  

4. Il costo di acquisto dei materiali di cui ai commi precedenti verrà integralmente rimborsato 

dal Comune alla Pro Loco.  

 

Art. 6 responsabilità ed oneri assicurativi della Pro Loco 

1. La Pro Loco assume la responsabilità per i danni cagionati a terzi con esonero 

dell’amministrazione comunale. 

2. La Pro Loco sottoscrive, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa a copertura dei 

danni verso terzi che si possono cagionare nella gestione del servizio. 

1. La Pro Loco è responsabile verso l’amministrazione per i danni prodotti all’immobile ed ai 

beni in esso contenuti. 

3. La Pro Loco sottoscrive a tale fine, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa contro i 

rischi di danneggiamento, deperimento e sottrazione di beni mobili ed immobili derivanti, 

dolo e colpa grave dei volontari impiegati nel servizio per un massimale di almeno € 

1.500.000,00.  

4. Dette polizze è da stipularsi presso primaria compagnia assicurativa.  

5. Dette polizze dovranno essere sottoscritte prima dell’avvio delle attività e dovranno essere 

consegnate in copia al Comune.  



 

 

 

 

Art. 7 foro competente esclusivo 

1. Le parti, per tutte le controversie che potrebbero sorgere in virtù del presente accordo, 

riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Parma; 

 

Art. 8 trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano e garantiscono di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti  ai titolari di 

dati personali dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali, anche a carattere sensibile, di cui le parti sono o saranno in 

futuro titolari e che sono stati e/o saranno comunicati reciprocamente. 

 

 

 

Per il Comune di Sissa Trecasali     Per la Pro Loco 

Il Vice Segretario Comunale             Il Legale Rappresentante 

Dott. Ugo Giudice                                                 Patrizia Magnani 


