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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Il RESPONSABILE del SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 08.05.2015 con la quale
sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2015/2017 e il bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n.9/2015 del
30/04/2015 con il quale è stato attribuito l’incarico per la posizione organizzativa del
Settore Amministrativo di questo Ente alla Responsabile di Servizio del Settore
Segreteria del Comune di PRESEGLIE, Sig.ra Damioli Leonella;
VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C.
N.9 del 30/04/2013;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19
del 25/06/2013;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.26 del 16.06.2015 con la quale si
stabilivano i contributi alle Parrocchie SS.Faustino e Giovita e S.Maria Assunta di Bione
per l’organizzazione del grest estivo, e si deliberava un contributo a favore dei Volontari
Ambulanza Agnosine –Bione ,e del CNSAS corpo nazionale soccorso alpino Stazione di
Vallesabbia,che hanno offerto
la disponibilità ad effettuare interventi e servizi di
pubblico e generale interesse nel ramo del pronto intervento, per l’ambulanza e per il
soccorso alpino.
VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte
del responsabile del servizio.
VISTI gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni
di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e
l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla
gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 a favore della Parrocchia SS.Faustino e
Giovita ed € 500.00 a favore della Parrocchia S.Maria Assunta di Bione per
l’organizzazione del GREST estivo; € 350,00 a favore dei Volontari Ambulanza gruppo di
Agnosine-Bione, ed € 200.00 a favore del CNSAS corpo nazionale soccorso alpino
Stazione di Vallesabbia.
3. DI ASSUMERE l’impegno n.381/2015 di € 500,00 a favore della Parrocchia
SS.Faustino e Giovita di Bione, l’impegno n.380/2015 di € 500,00 a favore della
Parrocchia S.Maria Assunta di Bione;l’impegno n. 382/2015 di € 350,00 a favore dei

Volontari Ambulanza gruppo di Agnosine-Bione, e l’impegno n.383/2015 di € 200.00 a
favore del CNSAS corpo nazionale soccorso alpino Stazione di Vallesabbia.
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per n. 15 giorni.
DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla
Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
.
Il RESPONSABILE del SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

– Damioli Lionella–

___________________________________________________________

ESPRESSIONE PARERI
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
□

Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183,
comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ
CONTABILE, LA COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI
SPESA.

□

Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di
spesa, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario
e/o patrimoniale dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE.

□

Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON
NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile.

Bione, 02.10.2015
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
CONTABILE - FINANZIARIO
F.to

- Paola Cavedaghi –

