
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  536  del 22/12/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DI CONTR IBUTI A GRUPPI
CULTURALI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE LOCALI ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. con deliberazione consiliare n. 25 del 30.03.2005 è stato approvato il Regolamento per

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

2. che l’art. 6, comma 1 del suddetto regolamento prevede “ l’erogazione dei contributi e
dei sussidi viene effettuata in un’unica soluzione quando l’ammontare degli stessi è
pari od inferiore ad € 1000,00. Quando i contributi o i sussidi superano tale importo, si
procederà all’erogazione di una somma in acconto pari all’80% di quanto promesso,
mentre il saldo verrà erogato alla presentazione del consuntivo delle spese sostenute
o del rendiconto della gestione”;

3. che con deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 20.12.2016 è stata deliberata
l’assegnazione di contributi a gruppi culturali, associazioni e società sportive locali
anno 2016;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato disposto di concedere un
contributo alle seguenti locali Associazioni: Corpo Musicale di Pontoglio, Age Pontoglio,
Gruppo Socio Culturale Terzo Millennio, Comitato S. Antonio,  Bocciofila G.B. Pontoglio,
Pontogliese 1916 Asd, Atletica Pontoglio 92 Asd, Amatori Volley Pontoglio, PSP Pesca
Sportiva Pontogliese,  Pontoglio Calcio Asd, Hyppodrom, Pontoglio Events;   

RITENUTO necessario procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:    
- €. 2.000,00 al cap. 1510.01 cod. meccanografico 0502104 del bilancio 2016/2018;
- €. 3.500,00 al cap. 1509.01 cod. meccanografico 0502104 del bilancio 2016/2018;
- €. 5.550,00 al cap.1830.01 cod. meccanografico 0601104 del bilancio 2016/2018;



   

ASSOCIAZIONE cap. 1510.01 cap. 1509.01 cap. 1830.01
Corpo Musicale di Pontoglio 3.500,00
Gruppo Socio Culturale Terzo Millennio 500,00
Age Pontoglio 700,00
Comitato S. Antonio 800,00
Pontoglio Calcio Asd 500,00
Bocciofila G.B. Pontoglio 800
Pontogliese 1916 Asd 2.000,00
Atletica Pontoglio '92 Asd 500,00
Amatori Volley Pontoglio 400,00
PSP Pesca Sportiva Pontogliese 350,00
Pontoglio Events 700,00
Hyppodrom 300,00

TOTALE 2.000,00 3.000,00 5.550,00

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa

Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione  2016/2018;

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.07.2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

4. il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DETERMINA

1. di impegnare per i motivi in premessa citati la somma complessiva di € 11.050,00 di cui
2.000,00 al cap. 1510.01 cod. meccanografico 0502104, € 3.500,00 al cap. 1509.01 cod.
meccanografico 0502104, €. 5.550,00 al cap.1830.01 cod. meccanografico 0601104 del
bilancio 2016/2018;

2. di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del suddetto regolamento all’erogazione dei
seguenti contributi e sussidi:



a.  in un’unica soluzione quando l’ammontare degli stessi è pari od inferiore ad €
1000,00;

b. versando una somma in acconto pari all’80% ed  il saldo alla presentazione del
consuntivo delle spese sostenute o del rendiconto della gestione quando lo stesso
è superiore;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente   
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo
elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

              

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01510.01.00 0502104 2.000,00 2016 - 00656
S 01509.01.00 0502104 3.500,00 2016 - 00657
S 01830.01.00 0601104 5.550,00 2016 - 00658

Lì, 22-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 22-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


