DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 20/12/2017

Determinazione n. 1058/2017

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "BANCO DI
SOLIDARIETA' MADRE TERESA ONLUS" DI GIUSSANO.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05/12/2017, con la
quale l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto elaborato dall’Associazione
“Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus” di Giussano denominato “Il pacco che non
“pacca”: per continuare 20 anni di storia insieme” e risultato vincitore del “Bando
2017.4 Contrasto alla marginalità socio-economica” indetto dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza Onlus;
Considerato che con il medesimo atto è stato disposto di co-finanziare il suddetto
progetto mediante la concessione di un contributo economico di € 2.000,00, rinviando al
Dirigente di settore l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Preso atto che il contributo in oggetto dovrà essere liquidato direttamente alla
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, come previsto dal suddetto bando;
Visto il Bilancio di previsione 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il PEG per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18 aprile 2017, 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;
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,
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DETERMINA
1) di erogare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, un contributo
economico di € 2.000,00 a sostegno del progetto “Il pacco che non “pacca”: per
continuare 20 anni di storia insieme” elaborato dall’Associazione “Banco di
Solidarietà Madre Teresa Onlus” di Giussano e risultato vincitore del “Bando 2017.4
Contrasto alla marginalità socio-economica” indetto dalla Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza Onlus, giusta deliberazione GC n. 212/2017;
2) di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata a
carico del bilancio di previsione 2017-2018-2019 così come segue:
Miss.

12

Prog.

4

Tit. Macr.

1

4

Capitolo

73810

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Spese per trasferimenti a
sostegno di interventi
2017
contro
il
rischio
di
esclusione sociale

Importo (iva
inclusa)

€ 2.000,00

Beneficiari

Associazione “Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus”, via
Paganella 28, Giussano – liquidazione a favore della Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza Onlus

C.F./P. IVA

91097670151

CIG

==

Esercizio
attribuzione
contributo

di
2017

3) di demandare all’Ufficio Ragioneria la liquidazione immediata della spesa sopra
indicata mediante bonifico bancario in favore della Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza Onlus, IBAN IT21 Z055 8420 4000 000 0029 299, causale “Bando
2017.4 progetto "Il pacco che non pacca, per continuare vent'anni di storia insieme"
Banco di Solidarietà Madre Teresa – Giussano”;
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.

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.
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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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