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DETERMINAZIONE N. 174  
 
 
Data determinazione 10/11/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI, 

COMITATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

 
 
VISTO: 

- il decreto n. 21/2020 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha 
nominato il Responsabile dell'Aggregazione Tecnico 2" per l'anno 2020 nella persona del Geom. 

Alioni Marco; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione del Comune di Agnosine per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 

2020/2022; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2020; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 
19/02/2000; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione del Comune di Agnosine per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 

2019/2021; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 84 del 05/11/2020 con la quale la Giunta Comunale, osservando 
i criteri e le modalità del suddetto regolamento, ha stabilito gli importi da corrispondere alle 
associazioni, comitati e gruppi, che ne hanno fatto richiesta, per l’anno 2020; 

 



RITENUTO di provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa imputando le somme al relativo 
capitolo del bilancio in corso; 
 

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è il Geom. Alioni Marco; 
 

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di erogare, le somme qui sotto elencate e anzitutto di impegnare le spese imputandole ai relativi 
capitoli del bilancio 2019 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria: 

 

DENOMINAZIONE IMPORTO CAPITOLO 

Associazione cacciatori Lombardi € 3.000,00 
11011.04.000000001 “Contributo 
associazioni protezione civile” 

Gruppo Antincendio Boschivo di 
Agnosine 

€ 3.000,00 
11011.04.000000001 “Contributo 
associazioni protezione civile” 

Gruppo Alpini di Agnosine € 3.500,00 
09021.04.000000002 “Contributo 
associazioni protezione civile” 

 

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., 

il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”; 
 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio; 
  

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi. 
  
 

 Il Responsabile 
 ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  
 


