
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  532  del 22/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRU PPI ED ENTI
IMPEGNATI NEL SOCIALE ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli effetti della
determinazione n.107 dell’01.03.2011;

“PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 151  del 20.12.2016 è stata
approvata l'erogazione di contributi a Gruppi ed Associazioni che operano nel sociale;

RICHIAMATO l'art. 6 del 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 che recita   "L’erogazione dei contributi e dei sussidi viene
effettuata in un’unica soluzione quando l’ammontare degli stessi è pari od inferiore ad € 1.000,00.
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."   

RITENUTO, pertanto, in attuazione della deliberazione sopra richiamata, di elargire i
seguenti contributi a favore delle associazioni sotto elencate:

• Associazione di volontariato “Amici di Raphael” di Pontoglio   € 250,00

• Associazione Italiana Donatori di Organi, gruppo di Pontoglio   € 250,00

• Associazione Volontari Italiani Sangue  (AVIS)     € 250,00

• Croce Rossa Italiana di Palazzolo S/O - delegazione di Pontoglio  € 250,00

• Gruppo Volontari Pronto Soccorso       € 10.000,00

• U.N.I.T.A.L.S.I gruppo di Pontoglio       € 250,00

• Gruppo Volontari Santa Maria Assunta      € 8.000,00

• Associazione genitori bambini diversamente abili anche io nel terzo millennio € 258,00



• Circolo Coop. ARCA di ricreazione e cultura Soc. Cooperativa a R.L.  € 1.000,00

      Totale importo contributi € 20.508,00

RITENUTO utile procedere ad assumere gli impegni di spesa per le somme di seguito
indicate;
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, 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  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   
2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 del 01.09.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Caterina Albanese;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
 eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

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

       
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000;

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;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 20.508,00 a favore delle associazioni e gruppi richiamati che
operano nel sociale con imputazione al capitolo 1906.01, codice meccanografico 1208104
bilancio 2016;

di provvedere alla liquidazione della suddetta somma suddivisa tra le seguenti
associazioni e gruppi:
• Associazione di volontariato “Amici di Raphael” di Pontoglio   € 250,00

• Associazione Italiana Donatori di Organi, gruppo di Pontoglio   € 250,00

• Associazione Volontari Italiani Sangue  (AVIS)     € 250,00

• Croce Rossa Italianadi Palazzolo S/O - delegazione di Pontoglio  € 250,00

• Gruppo Volontari Pronto Soccorso       € 10.000,00



• U.N.I.T.A.L.S.I gruppo di Pontoglio       € 250,00

• Gruppo Volontari Santa Maria Assunta      € 8.000,00

• Associazione genitori bambini diversamente abili anche io nel terzo millennio € 258,00

• Circolo Coop. ARCA di ricreazione e cultura Soc. Cooperativa a R.L. €  1.000,00

      Totale importo contributi € 20.508,00

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

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

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 Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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 01906.01.00 1208104 20.508,00 2016 - 00653

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


