
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 168  
 

 

Data determinazione 18/11/2019  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI, 

COMITATI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 

 

VISTO: 

- il decreto n. 25/2018 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha 

nominato il Responsabile dell'Aggregazione "Servizi Sociali" per l'anno 2019 nella persona della 

Dott.ssa Ceriotti Mara; 

- 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; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2019; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000; 

- il regolamento comunale per la disciplina della concessione contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili 

di natura finanziaria ed economica a persone, enti pubblici e privati e associazioni approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 18/07/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 14/11/2019 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 2019; 

 

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 la Dott.ssa Ceriotti Mara; 

 

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 

Pronto Emergenza Volontari 

Ambulanza 

€ 3.000,00 12081.04.0000000001 “Contributi per 

attività sociali” 

Gruppo Avulss € 750,00 12081.04.0000000001 “Contributi per 

attività sociali” 

Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano € 6.700,00 12031.04.000000005 “Contributi oratorio 

parrocchiale” 

 

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

 

 

 

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 

Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte 

del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della 

decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale 

ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere 

di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine 

decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. 

(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 

;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. 

Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, 

Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. 

IV, 2 febbraio 2016, n. 376. 

  

 

 Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali 

 F.to Dott.ssa Ceriotti Mara 

 



 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2019 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' 

SOCIALI 

12081.04.000000001 3943 750,00 

2019 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' 

SOCIALI 

12081.04.000000001 3943 3.000,00 

2019 CONTRIBUTI ORATORIO 

PARROCCHIALE 

12031.04.000000005 3944 6.700,00 

 

18/11/2019  Il Responsabile del Servizio  

 F.to Rag. Cavedaghi Paola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

      

      

 


