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Addì, 22/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
prevede la possibilità di erogare contributi ad enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di
carattere privato che svolgano la loro attività a vantaggio della popolazione ;
che periodicamente l’Amministrazione Comunale concede contributi alle Associazioni operanti sul
territorio purchè in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto Regolamento e per le finalità in esso previste;
che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 23/05/2017 è stato assegnato un contributo
economico di € 150,00 all’Associazione ACAT Valchiampo onlus per l’iniziativa “Liberi di scegliere. La
salute in primo piano”, ovvero un concorso indetto nelle scuole che prevede la realizzazione di dodici
disegni con relativa descrizione che andranno a costituire il calendario ACAT dell’anno 2018 e che saranno
premiati con l’importo di € 100,00 ciascuno;
Tenuto conto che il predetto contributo non rientra nelle spese di sponsorizzazione previste dall’art. 6 del
D.L. 78/2010 - convertito nella Legge 122/2010;
Ritenuto opportuno impegnare e liquidare l’importo di € 150,00 a favore dell’ACAT Valchiampo onlus
dando così esecuzione alla delibera G.C. 35/2017;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
di impegnare e liquidare la somma € 150,00 a favore dell’Acat Valchiampo onlus in esecuzione
della delibera G.C. 35/2017;
2. di imputare l’importo di € 150,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
1.

Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale affidamento

2017

€ 150,00

Anno

2017

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 150,00

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

______________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

2017

12

8

1

4

U.1.04.04.01.001

257

150,00

Lì, 20/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

