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Þeterminazione r.. õ6õ in data 2911212015

OGGE"l EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AZZURRA
DI UZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE. IMPEGNO DI
SPESA.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Seryizi Sociali"
tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n.38 in data 30/ll/2015,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 86 in data20/ll/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo nell'importo massimo di € 500,00 a favore
dell'Associazione Azzurra - Associazione famiglie portatori handicap, con sede inUzzano, per l'organizzazione,nel
periodo Novembre 2015 - Dicembre 2015, 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 anzian| 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 traftasi, rimandando a successivo prowedimento la liquidazione dello stesso all'Associazione Azzrnra,
previa acquisizione di apposita relazione dell'organizzazione medesima, riguardante le azionirealizzafe 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 deliberazione consiliare n. l5 indata24l03l2009, esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra I'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;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.  ,2"comma ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ñnanziario2015;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, rr. 267, inú'Lrtkttlu clall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, 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 impegnare la somma di € 500,00, quale spesa necessaria per l'elargizione di un contributo di pari importo a favore
dell'Associazione Azzurra - Associazione famiglie portatori handicap, con sede tnlJzzano;

2) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2015 nel modo seguente

CAP DESCRIZIONE cod.imo. IMPORTO
30000207 Spese per iniziative di socializzazione - contributi 2loXo 500,00

3) di prowedere alla liquidazione del contributo in parola con successiva determinazione;

4) di dare atto che la fÌrma del presente prowedimento equivale anche al forrnale rilascio del parere favorevole di
regolarità e cofiettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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della presente viene trasmessa:
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