COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 191
Data determinazione 19/12/2019

OGGETTO:

DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
STRAORDINARI -AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI:
 il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 37/2018 con il quale è
stato attribuito l’incarico alla Dott.ssa Mara Ceriotti per la posizione organizzativa del Settore
Servizi Sociali per il comune di Bione per l’anno 2019;
 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 27.02.2019 con la quale è stato approvato
il bilancio 2019/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 27.02.2019 di approvazione del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.22/2019 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2019/2021 (art.169 del d.lgs n.267/2000).
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.
VISTA la delibera di Giunta n. 71 del 27.11.2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha
disposto le linee guida per l’erogazione dei seguenti contributi ad enti/associazioni/gruppi che

realizzano interventi a carattere sociale, culturale e che perseguendo interessi pubblici che si

riflettono positivamente sulla collettività, per un importo complessivo di € 5000,00 secondo il
seguente elenco:
- € 500,00 al Gruppo Ambulanza Agnosine-Bione, per il servizio di traporto anziani e persone
invalidi, effettuato presso strutture sanitarie per visite programmate;
-€ 1.500,00 al Gruppo Alpini Bione, per la realizzazione del Progetto “ Via Crucis”;
-€ 1.300,00 al Circolo Anziani San Giuseppe, per lo svolgimento di attività ricreative, sociale e
culturali rivolte alla popolazione.
-€ 1000,00 alla Parrocchia S. Maria Assunta di Bione, per il sostegno ad attività formative rivolte ai
bambini e giovani svolta nel periodo estivo;
-€ 200,00 all’AVIS Agnosine-Bione per il sostegno di iniziative sociali e culturali rivolte alla
popolazione;
-€ 500,00 all’ Associazione di volontariato Pronto Emergenza, per il sostegno alle attività svolte
dall’associazione che opera sul territorio.
Di dare atto che l’importo complessivo di € 5.000,00 trova copertura al capitolo
12031.04.000000001 del bilancio 2019.
Vista la propria competenza in merito e ritenuto di procedere,

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo di bilancio 12031.04.000000001 come segue:
-€ 500,00 al Gruppo Ambulanza Agnosine-Bione, per il servizio di traporto anziani e persone
invalidi, effettuato presso strutture sanitarie per visite programmate;
-€ 1.500,00 al Gruppo Alpini Bione, per la realizzazione del Progetto “Via Crucis”;
-€ 1.300,00 al Circolo Anziani San Giuseppe, per lo svolgimento di attività ricreative, sociale e
culturali rivolte alla popolazione.
-€ 1000,00 alla Parrocchia S.Maria Assunta di Bione, per il sostegno ad attività formative rivolte ai
bambini e giovani svolta nel periodo estivo;
-€ 200,00 all’AVIS Agnosine-Bione per il sostegno di iniziative sociali e culturali rivolte alla
popolazione;
-€ 500,00 all’ Associazione di volontariato Pronto Emergenza, per il sostegno alle attività svolte
dall’associazione che opera sul territorio.

DI DARE ATTO:
• che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
• va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno
2012, all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale
conoscenza.
• con la pubblicazione nella pagina “delibere e determine” del sito web suddetto s’intendono
assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La recente
pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha
chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come
necessaria per l’efficacia dell’atto ma solo sotto il profilo della trasparenza.

L'istruttore amministrativo
CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

