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Determinuzione no 73 in duta 30/12/2017

INIZIATIVE LOCALI RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE, GESTITE DALLA
SOCIETA' DELLA SALUTE. PROVVEDIMENTI.

RICHIAMATI:

o l'art2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali dell'ente:

- dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa. politica,
amministrativa, economica e sociale del Comune dilJzzano; a tal fine sostiene evalorizza l'apporto costruttivo e
responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle
persone;

- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione del|tniziativa
imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- sostegno alle realtà della cooperazíone che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

o il "Regolamento comunale per la concessione di finarøiamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati",
approvato con atto del Consiglio comunale n. 3512016, esecutivo, nel quale sono contemplate le attività di cui
trattasi tra i Settori di intervento (art. 8), mentre la Società della Salute rientra tra le fattispecie di enti/consorzi
pubblici che esplicano attività a beneficio della popolazione (art. 9);

o I'atto n. 65 in data 2911212017, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale la Giunta comunale ha
deliberato il proprio parere favorevole circa I'erogazione di un contributo, pari ad € 300,00 alla Società della Salute
per le attività di promozione di aggregazione di anzíani e bambini avalenza locale;

RITENUTO, pertanto, di erogare alla Società della Salute un contributo di € 300,00, quale mero rimborso delle
spese sostenute per la realizzazione delle sopra indicate iniziative avalerua locale;

DATO atto che per le manifestazioni organizzate dal Comune, nell'anno 2017, sono stati incassati vari
contributi offerti da Aziende private, Istituti bancari, commercianti.. siti sul territorio comunale per una somma
superiore alle spese sostenute;

PRESO atto che le suddette sonìme sono state elargite ftnalízzandole ad interventi di solidarietà e
socializzazíone;

RITENUTO, quindi, díutllizzarle per le stesse tipologie di spesa per I'armo 2018, impegnando la somma di cui
trattasi sul bilancio 2017 al capitolo n. 0502 I .04.00 140 " Spese per iniziative di socializzazione - contributi;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art..4 ,2"comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
dellS/l l/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi frnanziari2016,2017 e2018;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2delD.L.n.78/2009, convertito con modificazioni



dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente pror,vedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanzapubblica;
Visto I'art. 1, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata
dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnar;zc;
Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della Legge n.24111990l-

VISTO I'art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 -introdotto dall'art. 3, comma I,lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito
parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) per i motivi espressi in narrativa, di impegnare la somma di € 300,00 sul Bilancio 2017, quale contributo a favore
della Società della Salute per le attività di promozione di aggregazione di anziani e bambini a valenza locale che
andrà ad organizzare nei primi mesi del 2018, con la seguente imputazione:

4) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa con successivo prowedimento a seguito della
presentazione di una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente;

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile dí area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prolwedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dì lJzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prolwedimento.
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Capitolo Cod. impegno Descrizione Importo
05021.04.00140 ¿(B({Bì Spese per iniziatrve
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di € 300,00
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
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Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziana ai sensi dell'articolo l5l,
cornma 4, del D.Lgs. 26712000.

Data 30112/2017

della viene trasmessa:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO,

CONTABILE E PERSONALE ASSOCIATO
Tiziana)

x !['U,O. Ragìoneria
x ølla Segreleriø per essere ìnserítø nell'Archívio delle'DETERMINAZIONI" øtti orisínølí
x øll'U.O. compelente per Iø pubblìcøzìone all'albo prelorío on lìne
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