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Oggetto: Servizi rivolti alla cittadinanza da parte dell'associazione Misericordia di lJzzano.
Liquidazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n.30 del 19.03.2014, con il quale gli è stata affidala la responsabilità
dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che il Comune di Uzzato in questi anni ha sviluppato un'intensa collaborazione con le
associazioni Onlus presenti nel territorio, per implementare progetti di interesse sociale e collettivo;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2013, con la quale si deliberava di
procedere ad una collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per il progetto di recapito
medicinali ad anziani, di vigilanza-apertura-chiusura dei Cimiteri e di accompagnamento del "gonfalone"
comunale, prevedendo per queste attività un contributo del Comune;

Richiamata la determinazione n. 365 del3l.l2.20l4, con la quale si impegnava, sulla base delle
indicazioni espresse dall'Amministrazione comunale, la somma di €. 1.500,00 per l'attività di recapito
medicinali ad anziani del territorio comunale, svolto dall'associazione Misericordia di lJzzano nell'anno
2014 inmaniera efficiente e puntuale;

Preso atto del rendiconto relativo ai suddetti servizi, presentato dall'associazione Misericordia con
notaprot. n. 3070 de|24.04.2015;,

Richiamata la Legge l1 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
Visto l'art. 12 dellaL.24llI990;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti

pubblici e privati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. l5 del 24.03.2009;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto inoltre I'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto I'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per l'esercizio ftnanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n.54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per l'esercizio 2014;



Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2,delD.L.78l20O9, 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 difinatuapubblica;

VÍsto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente prowedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24I/90
e ss.mm.;

2. di liquidare all'associazione Misericordia dilJzzano la somma di €. 1.500,00 per larealizzazione del
progetto recapito medicinali ad anziani del territorio comunale;

3. di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
110040500s0 Contributi a sostegno di interventí di interesse

sociale.
19s72 €. 1.500,00

4' di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblic azione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi delloart. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con loapposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
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