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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
n. 405 del 05.12.2013 

 
OGGETTO: Impegno di spesa a favore delle Associazioni operanti nel territorio di Bisuschio  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il decreto sindacale n. 16 in data  22.12.2009, con il quale veniva conferito incarico  di  
responsabile dell’Ufficio di Ragioneria Daniela Rosini; 
 
Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 03.07.2013 si assegnavano i peg 
per l’anno 2013 ai responsabili degli uffici; 

 
Richiamate le deliberazione della Giunta Comunale: 
� n. 118/11 con la quale l’Amministrazione Comunale approvava gli schemi di accordo di 

partenariato tra il Comune di Bisuschio e le Associazioni del territorio di Bisuschio e 
precisamente l’Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42; il Corpo Musicale 
Valceresio; la Corale di San Giorgio;il Gruppo Scout di Bisuschio; il Circolo Acli; la Pro-Loco 
per il riconoscimento della loro opera  nell’ambito scolastico-educativo-formativo-culturale-
sportivo-ricreativo-turistico; 

� n. 8/2012 con la quale si approvavano gli accordi di partenariato con il Gruppo Amatori della 
Montagna e il Gruppo Alpini di Bisuschio;  

� n.96/13 con la quale l’Amministrazione Comunale approvava  la modifica al peg definitivo anno 
2013 a seguito di variazione di bilancio; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 04.12.2013 con la quale 
l’Amministrazione comunale approvava gli schemi di accordo di partenariato tra il Comune di 
Bisuschio e le Associazioni del territorio di Bisuschio e precisamente con Auser Arcisate Onlus, 
Andos Varese e Centro Anziani per il riconoscimento della loro opera nel settori di intervento; 
 
Dato atto che con la deliberazione di giunta 104/2013 sopra richiamata l’Amministrazione 
comunale riteneva altresì di disporre la propria partecipazione finanziaria alle iniziative poste in 
essere in attuazione dell’accordo di partenariato dalle associazioni operanti nei settori di intervento 
suindicati e precisamente: 

o all’Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42 operante nell’ambito delle 
attività di promozione e educazione scientifica indirizzata agli istituti scolastici 
bisuschiesi € 800,00;   

o Corpo Musicale Valceresio per l’attività di sensibilizzazione ed educazione musicale € 
4.750,00;   

o il Gruppo Scout per l’opera di sensibilizzazione della popolazione alle problematiche 
ambientali € 800,00;     

o alla Corale di San Giorgio per la attività di sensibilizzazione al canto € 500,00;   
o alla Pro-loco per l’attività di promozione turistica € 750,00;   
o Gruppo Alpini per l’attività svolta nell’ambito educativo-formativo-ricreativo per il 

rispetto dell’ambiente e promozione dell’attività di volontariato e protezione civile 
€3.000,00; 

o Gruppo Amatori della Montagna per l’attività svolta  nell’ambito educativo-formativo-
ricreativo per il rispetto dell’ambiente e promozione dell’attività di volontariato e 
protezione civile € 800,00. 

o Auser Arcisate Onlus per l’attività svolta nel territorio di Bisuschio  di trasporto di 
pazienti non autosufficienti e soggetti a dialisi; 



o € 250,00; 
o Andos Varese per l’attività svolta nel territorio del Comune di Bisuschio di prevenzione 

del tumore della mammella, consistente nell’anamnesi della paziente e relativa visita 
senologica; 

o € 250,00; 
o Centro Anziani per l’attività l’attività di promozione sociale, culturale e civile delle 

persone ed in particolare di quelle anziane € 1.000,00; 
 
Dato atto che il sostegno economico del Comune alle attività delle associazioni in oggetto avviene 
sulla base dell’accordo di partenariato e per i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118 
della Costituzione; 
 
Visto l’art. 3 dei citati accordi di partenariato ai sensi del quale le Associazioni hanno l’obbligo di 
presentare il rendiconto delle iniziative perseguite completo di pezze giustificative inerenti alle 
spese sostenute per le finalità oggetto dell’accordo stesso; 
 
Ritenuto pertanto che la somma riconosciuta per l’iniziative di cui all’oggetto dell’accordo di 
partenariato venga erogata a consuntivo, previa ricezione della documentazione giustificativa; 
 
Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa per quanto disposto nella deliberazione 
della giunta comunale n.104/13; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 11- secondo comma lettera e) del regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di 
accesso; 
 

Verificato che il presente provvedimento amministrativo è regolare sotto il profilo amministrativo, 
ed, a tal fine, si attesta la regolarità tecnica, contabile e il visto di copertura finanziaria, come 
previsto dal comma 1 dell’art 147-bis del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 183 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di impegnare le seguenti somme a favore delle iniziative poste in essere in attuazione 
delle finalità contenute negli schemi di accordo di partenariato tra il Comune di Bisuschio e 
le Associazioni bisuschiesi  e precisamente: 

• € 800,00 a favore dell’Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42 a valere 
sull’intervento 1.05.02.05 peg 2420; 

• € 4.750,00 a favore del Corpo Musicale Valceresio a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 
2420; 

• € 800,00 a favore del Gruppo Scout a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 2420; 

• € 500,00 a favore della Corale di San Giorgio a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 
2420; 

• € 3.000,00 a favore del Gruppo Alpini di Bisuschio a valere sull’intervento 1.06.03.05 peg 
2540; 

• € 800,00 a favore del Gruppo Amatori della Montagna a valere sull’intervento 1.06.03.05 
peg 2540; 

• € 750,00 a favore della Pro-loco a valere sull’intervento 1.07.01.05 peg 2560; 

• € 250,00 a favore di Andos Varese a valere sull’intervento 1.10.02.05 peg 3280; 

• € 250,00 a favore di Auser Arcisate a valere sull’intervento 1.10.02.05 peg 3280; 

• € 1.000,00 a favore del Centro Anziani a valere sull’intervento 1.10.04.05 peg 3380 
 

1. Di demandare la liquidazione della somma successivamente al ricevimento di apposita 
rendicontazione da parte delle Associazioni; 



2. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente del 
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, 
norme di accesso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA  

f.to Daniela Rosini  
 

 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 

In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del regolamento comunale di contabilità e all’art. 151 comma 4 
DEL D.lgs. 267/2000, il Responsabile dell’Uff. Ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del 
presente provvedimento e precisamente : 

• € 800,00 a favore dell’Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42 a valere 
sull’intervento 1.05.02.05 peg 2420; 

• € 4.750,00 a favore del Corpo Musicale Valceresio a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 
2420; 

• € 800,00 a favore del Gruppo Scout a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 2420; 

• € 500,00 a favore della Corale di San Giorgio a valere sull’intervento 1.05.02.05 peg 
2420; 

• € 3.000,00 a favore del Gruppo Alpini di Bisuschio a valere sull’intervento 1.06.03.05 peg 
2540; 

• € 800,00 a favore del Gruppo Amatori della Montagna a valere sull’intervento 1.06.03.05 
peg 2540; 

• € 750,00 a favore della Pro-loco a valere sull’intervento 1.07.01.05 peg 2560; 

• € 250,00 a favore di Andos Varese a valere sull’intervento 1.10.02.05 peg 3280; 

• € 250,00 a favore di Auser Arcisate a valere sull’intervento 1.10.02.05 peg 3280 

• € 1.000,00 a favore del Centro Anziani a valere sull’intervento 1.10.04.05 peg 3380 
 
Bisuschio, 05/12/2013 
        Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria 

f.to Daniela Rosini 

 
 


