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OGGETTO: EROGAZIONE
CONTRIBUTI
IMPEGNO DI SPESA

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;
VISTO l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.57 del 15/12/2015 con la quale si
assegnano i contributi ad associazioni operanti nel territorio comunale,demanando al
Responsabile del servizio Amministrativo l’adozione dell’impegno di spesa e
dell’erogazione del contributo;
CONSIDERATO di erogare il contributo alle seguenti associazioni, richiamate in
delibera:
-AVIS AGNOSINE-BIONE , €300.00;
-ASD BIONE TRAILERS TEAM, €200.00;
-ASSOCIAZIONE FILARMONICA CONCA D’ORO VALLESABBIA (Bs), €200.00;
-GAM ANA BIONE, €500.00;
-ORATORIO PIEVE, € 200.00;
-ORATORIO S.FAUSTINO , € 200.00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore delle sopraccitate asssociazioni;
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 l’importo i seguenti importi:
-AVIS AGNOSINE-BIONE , €300.00, capitolo 10630510, imp.n.486;
-ASD BIONE TRAILERS TEAM, €200.00 capitolo 10630510, imp.n487;
-ASSOCIAZIONE FILARMONICA CONCA D’ORO VALLESABBIA (Bs), €200.00, capitolo
10630510, imp.n 488;
-GAM ANA BIONE, €500.00, capitolo 10630510, imp.n489;
-ORATORIO PIEVE , € 200.00, capitolo 10630510, imp.n490;
-ORATORIO S.FUSTINO , € 200.00, capitolo 10630510, imp.n491;

2)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
-

– 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.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO

Cavedaghi Paola

