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OGGETTO Erogazione di un contributo economico a favore dell'Associazione "Emozione in movimento"
con sede diUzzano per larealizzazione di iniziative di carattere sociale.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dirJzzano e di
Chiesina Uzzanese "Seryizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
I Izcq¡aca ¡ 7 i¡ ¡7afq 
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.60 in data 18.11.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo nell'importo massimo di € 400,00
a favore dell'Associazione "Emozioni in movimento", con sede a lJzzano, Via Rodari n. ll, per
l'organizzazione, nel periodo Novembre 20l6lfuprile 2017, presso il Centro Polivalente o'Amina Nuget", di
alcuni incontri socializzanti, animati da giochi da tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma soprattutto
all'integrazione delle fasce deboli della popolazione, quali anziani, portatori di handicap, adulti in situazioni di
disagio;

RITENUTO, al momento, di dover procedere all'impegno contabile della spesa per l'erogazione del
suddetto contributo di cui trattasi, rimandando a successivo prowedimento la liquidazione dello stesso
all'Associazione "Emozioni in movimento", previa acquisizione di apposita relazione dell'organizzazione
medesima, riguardante le azioni realizzate e I'ammontare delle spese effettivamente sostenute;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati, approvato con deliberaz ione consiliare n. I 5 in data 24.03 .2009, esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l'altro, l'erogazione di contributi per attività
sociali ad associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore
della popolazione del Comune;

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 l'art.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 51 del l8/ll/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 ftnanziari2016,2017 e2018;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2016/2018;
ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L. n.78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

VISTO I'art.l, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è
versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
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VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione

organizzativa;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi

della legge n.241/90 è la sottoscritta;

VISTO l'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267, introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0/2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di impegrrare la somma di € 400,00, quale spesa necessaria per I'elargizione di un contributo di pari importo a

favore dell'Associazione "Emozioni in movimento", con sede inUzzano, Via Rodari n. I l;

2) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2016 nelmodo seguente:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
30000207 Spese per iniziative disocializzazione - contributi å9610 € 400,00

3) di provvedere alla liquidazione del contributo il parula cuu suçuçssiva tlctellìtilazione, previa acquisizione di
apposita relazione dell'organizzazione medesima, riguardante le azioni realizzate e l'ammontare delle spese

effettivamente sostenute ;

4) di dare atto che la frma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa.

IL RESPONSABILE AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E A UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA
(Søndra Di
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 12000;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ñnanziaria ai sensi dell'articolo 151,

conìma 4, del D.Lgs. 26712000.
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IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIÄRIO CONTABILE
E

Benedetti Tiziana)
ASSOCIATO

Copia della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Røgíonerìa
ølla Segretería per esserc ínserítø nell'ArchÍvio delle "DETERMINAZIONI" atti orígínalí
sll'U.O. competente per lø pubblícazíone all'albo prelorío on line
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