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OGGETTO:
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TERRITORIO

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;
VISTO l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19
del 25/06/2013;
VISTA la delibera di G.C. n 51 del 01.12.2015 con la quale veniva stabilito il contributo
a favore del Circolo anziani ANSPI S.Giuseppe di Bione
per il sostegno di varie
iniziative a carattere sociale , promosse nel territorio comunale, nonché il contributo
alla Prrocchia S.Maria Assunta di Bione per il sostegno di varie iniziative a carattere
sociale, ricreativo ed aggregativo , promosse nel territorio comunale;
VISTA la volontà Amministrativa di erogare un contributo, pertanto di impegnare le
somme :
- di € 800.00 Circolo anziani ANSPI S.Giuseppe di Bione ;
- di € 1000.00 alla Parrocchia S.Maria Assunta;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili a’ sensi dell’art.
49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, come previsto dallo Statuto
Comunale,
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in narrativa i seguenti contributi:
- di € 800,00 alla Circolo anziani ANSPI S.Giuseppe di Bione per il sostegno di varie
iniziative a carattere sociale , promosse nel territorio comunale, imp. N. 450 , capitolo
11040560;
- di € 1.000,00 alla Parrocchia S.Maria Assunta contributo per il sostegno di varie
iniziative a carattere sociale, ricreativo ed aggregativo , promosse nel territorio
comunale,di cui € 700,00 imputati al capitolo 11040560 con imp.n.450, e € 300,00
imputati al capitolo 10520510 con imp.455;
- di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- di inoltrare copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina
l’esecutività.
Il RESPONSABILE del SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Damioli Leonella
____________________________________________________________________

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.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
CONTABILE - FINANZIARIO
Cavedaghi Paola

