COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 102
Data determinazione 04/09/2017

OGGETTO:

COPIA

EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, GRUPPI,
COMITATI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTO:
- il decreto n. 20/2016 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha
nominato il Responsabile dell'Aggregazione "Tecnico 2" per l'anno 2017, nella persona del Sig.
Alioni Marco;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;
- il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, soggetti
privati ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data
29/01/1991, esecutivo ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 31/08/2017 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 2017;
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 Rag. Goffi Stefania;
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 2017 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:
DENOMINAZIONE

REFERENTE

IMPORTO

Gruppo Antincendio Boschivo di Agnosine

Ferremi Silvano

€ 3.500,00

Gruppo Alpini di Agnosine

Lozito Fabio

€ 3.100,00

Associazione Cacciatori Lombardi

Ronchini Fabio

€ 3.000,00

Gruppo “Raccolta Carta”

Andreoli Gianfranco

€ 1.000,00

Associazione “Agnosine Manutenzioni”

Zanet Giuseppe

€ 2.000,00

2. di dare atto che il contributo al Gruppo “Raccolta Carta” referente Sig. Andreoli G. sarà in realtà
liquidato alla CMVS in considerazione che la stessa gestisce il servizio TARI e che tale contributo
rientra tra le spese da imputare a tale servizio;
3. di dare mandato alla CMVS affinché il contributo di cui al punto precedente venga liquidato al
Gruppo “Raccolta Carta” di Agnosine di cui al referente sopra nominato;
4. 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 e’
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge
208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)”;
5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e di
comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Geom. Alioni Marco

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.
IMPEGNI
ESERCIZIO
2017
2017
2017
2017
2017

04/09/2017

DI

SPESA

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

CONTRIB. ASS. MANUTENZIONI
CONTR. ASSOC. PROTEZ. CIVILE
CONTR. ASSOC. PROTEZ. CIVILE
TRASF. SOMME A CMVS PER
CONTRIB. GRUPPO CARTA
AGNOSINE
CONTR. GRUPPI ECOLOGICI

10810502/1
10930501/1
10930501/1
10950504/1

268
269
269
270

2.000,00
3.100,00
3.500,00
1.000,00

10960501/1

271

3.000,00

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cavedaghi Paola

