
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 144
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

COPIA

Oggetto :
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO
ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA "DANILO FOSSATI" ANNO
2017. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile, confermata con successivo decreto
sindacale n. 3/2016 del 15.06.2016;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RICHIAMATE:
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la deliberazione di G.C. n. 24 del 21.03.2017, con la quale è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2017-2019 di cui alla legge n.
190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di C.C. n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 33 del 23.05.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017/2019 e Performance, successivamente modificato
ed integrato con atti di G.C. n. 47 del 25.07.2017, n. 60 del 17.10.2017 e n. 81 del
12.12.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICORDATO che con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.09.2013 è stato approvato il Regolamento
Comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e
soggetti pubblici e privati;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del sopra citato regolamento, il quale recita “1. Il
sostegno finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del
competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del
relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell’entità delle risorse rese
disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti”;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 89 del 12.12.2017, è stato deliberato il contributo di €
250,00, relativo all’anno 2017, a favore dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia
“Danilo Fossati”;

PRESO E DATO ATTO che la suddetta associazione, nell’anno 2016, ha assistito 51 persone
residenti nel Comune di Pieve San Giacomo, che hanno usufruito di sostegno alimentare;

VERIFICATE l’istanza presentata dall’Associazione sopra citata e ritenutala ammissibile al
contributo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione;

VISTI:
la Legge n. 241/1990;-
il D. Lgs. n. 39/2013;-
il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;-
il D. Lgs. n. 118/2011;-
il D. Lgs. n. 165/2001;-
lo Statuto Comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-



ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/20001.
e del principio contabile applicato di cui all’all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l’importo di €
250,00, quale contributo per l’anno 2017, a favore dell’Associazione Banco Alimentare della
Lombardia “Danilo Fossati”;

DI IMPUTARE il suddetto importo di € 250,00 al Bilancio di previsione dell’esercizio 2017, al2.
capitolo 110405/9;

DI DARE ATTO:3.
che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge
69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;
della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.-

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente nell’albo dei beneficiari delle provvidenze4.
economiche e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Pieve San Giacomo lì, 27-12-2017 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 F.to  Sabrina Leni



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  27-12-2017                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Graziella Mazzini

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 23-01-2018

2017

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  373 27-12-2017         250,00     110405


