DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 29/05/2019

Determinazione n. 410/2019

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI
PER L' ANNO 2019. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 14/05/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato l’erogazione dei contributi
per attività continuative per l’anno 2019 in favore di Enti ed Associazioni vari operanti in
ambito comunale, per una spesa complessiva di € 17.630,00 di cui € 4.130,00 destinati ai
Centri Ricreativi Estivi parrocchiali;
Considerato che con il medesimo atto si rinviava al Dirigente competente
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Ritenuto di formulare un impegno di spesa iniziale di € 13.500,00 per l’erogazione
dei suddetti contributi in favore degli Enti e Associazioni riportati nell’elenco allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione
dell’impegno di spesa per l’erogazione del contributo destinato ai Centri Ricreativi Estivi
parrocchiali, dando atto che lo stesso sarà proporzionalmente ripartito tra le parrocchie
sulla base del numero degli iscritti per ciascun oratorio;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 12 marzo 2019,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (PEG) 20192020-2021 e Piano della Performance: approvazione”;
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;
Visti i Decreti Sindacali n. 32 del 31 dicembre 2014 e n. 9 del 22 marzo 2018 con i
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli artt. 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;
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Dato atto che la spesa in esame non soggiace alle prescrizioni di cui all’articolo 3
della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Rosanna Terraneo, Istruttore
Direttivo dei Servizi Sociali,
DETERMINA
1) di erogare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, i contributi per attività
continuative per l’anno 2019 in favore di Enti ed Associazioni vari operanti in ambito
comunale, così come dettagliati nell’elenco allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 13.500,00,
giusta deliberazione GC n. 88/2019;
2) di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata a
carico del bilancio di previsione 2019-2020-2021 così come segue:
Miss.

Prog.

Tit. Macr.

Capitolo

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo (iva
inclusa)

12

8

1

4

75600

Spese per contributi ad
associazioni locali in
2019
materia
sociale
–
trasferimenti correnti.

12

8

1

4

75800

Spese per contributo a
favore di Croce Bianca – 2019
Trasferimenti correnti

€ 7.500,00

€ 2.500,00

€ 500,00

12

4

1

4

75100

Fondo per contributi a
Enti in materia di "Area
Vulnerabilita'" da Piano 2019
di Zona finanziato da
avanzo vincolato

12

3

1

4

70450

Spese per contributi a
favore
di
centri
e 2019
movimenti per anziani

€ 3.000,00

Beneficiari
C.F.

Enti ed Associazioni indicati nell’elenco allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale

c-c
Piano finanziario U.1.04.04.01.001 (per capitoli 75600-75800-70450)
(5°livello)
U.1.04.01.02.003 (per capitolo 75100)
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Esercizio
attribuzione
trasferimento

di

Fonte
finanziamento

di

2019
RISORSE CORRENTI GENERALI (per capitoli 75600-75800-70450)
AVANZO VINCOLATO ACCERTATO NEL RENDICONTO 2018 ED
IMPIEGATO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (per capitolo 75100)

3) di liquidare i contributi oggetto del presente provvedimento demandando all’Ufficio
Ragioneria il pagamento immediato secondo le modalità indicate nell’elenco
allegato;
4) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa
per l’erogazione dei contributi destinati ai Centri Ricreativi Estivi parrocchiali;
5) 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.
Allegato parte integrante:
- elenco dei contributi ordinari ad Enti e Associazioni varie da erogare per l’anno
2019.

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.
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