DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 24/12/2016

Determinazione n. 1207/2016

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2016.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
Premesso che con deliberazione G.C. n. 250 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’erogazione dei contributi ordinari per
l’anno 2016 in favore di Enti ed Associazioni operanti senza scopo di lucro nell’ambito
del territorio comunale in campo sociale e nell’interesse della collettività, per una spesa
complessiva di € 25.830,00, di cui € 4.130,00 destinati ai Centri Ricreativi Estivi
parrocchiali;
Considerato che con il medesimo atto si rinviava al Dirigente competente
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Ritenuto pertanto di formulare un impegno di spesa di € 25.830,00 per
l’erogazione dei suddetti contributi, così come dettagliato nell’elenco allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il contributo destinato ai Centri Ricreativi Estivi parrocchiali
organizzati dagli oratori di Giussano, Paina, Birone e Robbiano, pari a complessivi €
4.130,00, è stato proporzionalmente ripartito tra gli stessi sulla base del numero degli
iscritti per ciascun oratorio;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni
economiche, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 18.04.1991, e nello
specifico l’art. 2 recante ad oggetto “Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali,
ricreative, artistiche, sportive e di promozione della occupazione locale”;
Visto il Bilancio di previsione 2016-2017-2018, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui
al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché la successiva variazione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2016, esecutiva ai sensi di
legge”;
Visto il PEG per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31/12/2014 relativo al conferimento di
incarichi dirigenziali;
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Visti gli art. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa
e per la relativa liquidazione;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Francesca Tidori,
Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali,
DETERMINA
1. di effettuare la seguente spesa, quantificata in € 25.830,00:
- ragione del debito: erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2016 ad Enti e
Associazioni operanti senza scopo di lucro nell’ambito del territorio comunale in
campo sociale e nell’interesse della collettività, giusta deliberazione G.C. n.
250/2016;
- soggetti creditori: come dettagliati nell’elenco allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- scadenza dell’obbligazione: esercizio in corso;
2. di impegnare e imputare la suddetta spesa mediante imputazione ai seguenti
capitoli:
- € 2.200,00 al capitolo 75600 “SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN
MATERIA SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI” missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia, programma 8 – Cooperazione e associazionismo, titolo
1 – Spese correnti, macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti, Bilancio di
previsione 2016/2018 ESERCIZIO 2016;
- € 10.000,00 al capitolo 75800 “SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE
BIANCA - TRASFERIMENTI CORRENTI” missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia, programma 8 – Cooperazione e associazionismo, titolo 1 – Spese
correnti, macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti, Bilancio di previsione
2016/2018 ESERCIZIO 2016;
- € 9.500,00 al capitolo 70450 “SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E
MOVIMENTI PER ANZIANI” missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma 3 – Interventi per gli anziani, titolo 1 – Spese correnti,
macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti, Bilancio di previsione 2016/2018
ESERCIZIO 2016;
- € 4.130,00 al capitolo 44000 “SPESE PER TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAMIGLIE BISOGNOSE” missione 4 –
Istruzione e diritto allo studio, programma 7 – Diritto allo studio, titolo 1 – Spese
correnti, macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti, Bilancio di previsione
2016/2018 ESERCIZIO 2016;
3. di demandare all’Ufficio Ragioneria la liquidazione della somma sopra indicata,
secondo le modalità indicate nell’elenco allegato;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è
compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i
vincoli di finanza pubblica.
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Allegato parte integrante:
- elenco dei contributi ordinari ad Enti e Associazioni per l’anno 2016.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

