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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Livio Bertoia

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
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 con finalità culturali ed educative a vantaggio della
popolazione;
che annualmente l’Amministrazione Comunale concede contributi alle Associazioni operanti sul
territorio in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto Regolamento;
che con proprie determine n. 63 del 28/12/2012 e n. 61 del 18/12/2013 sono state impegnate somme
pari a complessivi € 6.400,00 (di cui € 4.200,00 per l’anno 2012 ed € 2.200,00 per l’anno 2013) nell’attesa
che la Giunta Comunale definisca la misura spettante a ciascun organismo;
che con delibera G.C. n. 41 del 23/05/2014 sono stati definitivamente assegnati i contributi ai gruppi
associativi per le annualità 2012 e 2013;
Tenuto conto che tali contributi non rientrano nelle spese di sponsorizzazione previste dall’art. 6 del D.L.
78/2010 - convertito nella Legge 122/2010, ma rappresentano un sostegno per azioni concrete svolte in
forma sussidiaria per il comune;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alle liquidazioni dei singoli importi;
Visti:
-

il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina
del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA

1. di liquidare i contributi economici complessivamente spettanti per le annualità 2012 e 2013 alle
associazioni sottoelencate, nella misura specificata in corrispondenza di ciascun organismo:
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Altissimo, Presidente Sig. Antecini Mario € 1.200,00,
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Molino, Presidente Sig. Monchelato Antonio €
1.350,00,
- Centro Culturale Molino, Presidente Sig. Danese Guido € 1.000,00,
- Gruppo Sportivo Altissimo, Presidente Sig. Belluzzo Nicola € 1.500,00
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.050,00 trova copertura all’intervento 1100405 del
bilancio 2014 nel modo seguente:
- in conto residui passivi 2012 per l’importo di € 4.200,00 imp. 276;
- in conto residui passivi 2013 per l’importo di € 2.200,00 imp. 280;
3. di procedere al pagamento mediante bonifico bancario;
4. di dare atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

