
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 149  
 

 

Data determinazione 05/11/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO  

ALL’ASSOCIAZIONE CASA DOSSO - ODV  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 
 
RICHIAMATO il decreto PCMVS n. 21/2020, di nomina dello scrivente quale Responsabile 
dell’Area Tecnica; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19.02.2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 
10, d.lgs. n. 118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento del DUP 2020-
2022. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01.04.2020 di approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art.169 d. lgs 267/2000). 

 
VISTA la delibera di Giunta n. 59 del 25/09/2020 ad oggetto “CONCESSIONE 
CONTRIBUTO PER ALL'ASSOCIAZIONE CASA DOSSO - ODV PER L'ADEGUAMENTO 
DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO CASA DOSSO” con la quale l’Amministrazione 
comunale ha disposto un contributo economico pari ad € 10000.00, alla predetta 
associazione, da liquidarsi nelle seguenti modalità: 

- acconto di 7000,00 € dopo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione 
di SCIA/CILA, in base alla tipologia dei lavori da eseguire,  
- saldo di 3000,00 € a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute; 
precisando che le somme anticipate dovranno essere restituite qualora non 
verranno eseguiti i relativi lavori. 



 
Vista la comunicazione pervenuta al prot. n. 5226 del 04.11.2020 con la quale la predetta 
associazione comunicava l’inizio dei lavori di installazione della nuova cucina, come da 
preventivo allegato alla predetta nota; 
 
Ritenuto pertanto di poter provvedere alla liquidazione dell’acconto del contributo di € 
7000,00 all’Associazione Casa Dosso ODV, con sede a Bione in via Moscherane n. 35, 
c.f. 96041500172 

  
Visti:   

• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle 
competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi;  

• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;   

• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti 
d’impegno da parte dei responsabili dei servizi.  

• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.   

 
DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 7000,00 a favore dell’Associazione Casa Dosso 

ODV, con sede a Bione in via Moscherane n. 35, c.f. 96041500172 , quale 

acconto del contributo concesso per L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA 

DELL'EDIFICIO CASA DOSSO, imputandola al capitolo 01012.03.000000002 - 

CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO PIANO TERRA CASA DOSSO  

 

2. Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di 

spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

 

3. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, 

venga trasmessa al   responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

4. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi  del D.Lgs. n. 33/2013 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di 

Brescia entro 30  (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo 

internet del Comune di Bione ai sensi  dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 

104/2010. 

 

 

 
 
 



  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


