COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 168
Data determinazione 18/12/2017

OGGETTO:

COPIA

EROGAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO IN FAVORE DELLA
PARROCCHIA SS. IPPOLITO E CASSIANO. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

VISTO:
- il decreto n. 16/2016 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha
nominato il Responsabile dell'Aggregazione "Segreteria 2" per l'anno 2017, nella persona della
Sig.ra Damioli Leonella;
- 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 di Giunta Comunale n. 90 del 07/12/2017 con la quale le veniva
assegnato un contributo di euro 1.000,00 per gli edifici di culto ai sensi della L.R. 12/2005;
RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa imputando la somma al relativo
capitolo del bilancio in corso;
DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Damioli Leonella;
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, la somma qui sotto elencata e anzitutto di impegnare la spesa imputandole al relativo
capitoli del bilancio 2017 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:
DENOMINAZIONE
Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano – contrib. edifici
di culto

REFERENTE
Don Pietro Chiappa

IMPORTO
€ 1.000,00

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 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)”;
3. 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 Segreteria
F.to Damioli Leonella

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

DI

SPESA

ESERCIZIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2017

CONTRIBUTO EDIFICI CULTO

20910701/1

282/2017

1.000,00

18/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cavedaghi Paola

