DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 11/05/2022

Determinazione n. 330/2022

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA
"IL GIRASOLE" DI GIUSSANO PER ATTIVITÀ DI SPAZIO GIOCO. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31/03/2022, con la
quale l’Amministrazione comunale ha concesso alla Cooperativa Sociale “Il Girasole” di
Giussano il proprio patrocinio e un contributo economico di € 4.000,00 a sostegno
dell’attività di “Spazio Gioco”;
considerato che con il medesimo atto si rinviava al dirigente competente
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
ritenuto di provvedere in tal senso;
visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2022-2024,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;
visto il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
visto il PEG 2022-2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
visto il Decreto Sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 con il quale sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali;
visto altresì il Decreto Sindacale n. 12 del 6 luglio 2021, avente ad oggetto
“Sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o impedimento”;
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’art. 3
della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
su proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Francesca Tidori,
Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali,

DETERMINA
1. di erogare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, un contributo
economico di € 4.000,00 in favore della Cooperativa Sociale “Il Girasole” di
Giussano, giusta deliberazione GC n. 50/2022;
2. di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata a
carico del bilancio di previsione 2022-2023-2024 così come segue:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo

12

4

1

4

75100

Descrizione Capitolo
FONDO PER CONTRIBUTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI
PRIVATE IN MATERIA DI
“AREA VULNERABILITA’”
DA
PIANO
DI
ZONA
FINANZIATO DA AVANZO
VINCOLATO

Esercizio
Importo
contabile IVA compresa

2022

€ 4.000,00

IL GIRASOLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via San
Filippo Neri, 23 - Giussano (MB)

Beneficiario

Partita IVA / C.F.

03067120968

CIG

==

c-c

IBAN IT70 A030 6933 1501 0000 0010 907

Piano
finanziario U.1.04.04.01.001 – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
(5°livello)
Private
Esercizio
attribuzione
trasferimento

di

Fonte
finanziamento

di avanzo di amministrazione vincolato come da rendiconto della

2022

gestione 2021

3. di liquidare la spesa oggetto di impegno con il presente provvedimento demandando
all’Ufficio Ragioneria il pagamento immediato mediante bonifico bancario in favore
della suddetta Cooperativa;
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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 i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 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, 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 PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
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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