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COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 192 del 25/10/2016   

 
  

Determinazione 

Settoriale N. 58 

del 24/10/2016 
 

 

OGGETTO:  erogazione contributo per organizzazione attività  – progetto regionale 

eco-museo diffuso. Associazione Ecomuseo del Botticino con sede a Prevalle Via 

Morani n.11.  

 
 

 LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 
RICHIAMATI:  

 La legge regionale del 12 luglio 2007 n.13 “Riconoscimento degli ecomusei per la 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, 

culturali, turistici ed  economici”; 
 la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3894 del 24 luglio 2015 “Modalità di 

valutazione e di assegnazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dagli 

ecomusei riconosciuti; 

 il Programma Regionale di sviluppo della X legislatura approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale del 09 luglio 2013 n.78 che individua tra i suoi obiettivi al punto 130 – 

econ. 5.1. “promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale”; 

 l’art. 03 comma 5 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), relativo 

al principio della sussidiarietà; 

 la deliberazione della G.C. n. 88 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto:” Dalla cava all’opera, storia del carso bresciano da Brescia a Vallio 

Terme. Eco-museo diffuso: proposte operative per la costruzione di una rete” e 

autorizzato il Sindaco a presentare la richiesta di adesione alla Regione Lombardia 

entro i termini previsti; 
 deliberazione del C.C. n. 57/2003, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva  
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            approvato il Regolamento di Disciplina per la concessione di sovvenzioni, 

contributi    e    sussidi finanziari; 

 Gli artt. 107 e 109, 2° comma del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) e s.m.i; 

 l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

RICORDATO che :  
- la Regione Lombardia, con D.d.s. del 25 novembre 2015 n.10259 ha approvato il progetto 

di cui sopra e lo ha giudicato finanziabile per un importo di € 14.000,00 a fronte di una 

spesa complessiva di € 29.400,00; 

- il progetto è presentato dal Comune di Prevalle, quale ente capofila e prevede il 

partenariato  dell’Associazione Ecomuseo del Botticino e dei Comuni di Botticino, Rezzato, 

Nuvolento, Paitone e Vallio Terme; 

- è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 88 del 27.10.2015 l’accordo di 

partenariato per l’esecuzione del progetto, all’interno del quale l’Associazione Ecomuseo 

del Botticino si faceva carico della spesa di € 11.200 a fronte di una compartecipazione 

economica da versare al Comune di Prevalle quale ente capofila di € 5.866,67; 

VISTA la comunicazione inviata in data 22.09.2016 con la quale l’Associazione Ecomuseo 

del Botticino descrive le attività realizzate  e le spese sostenute nell’ambito del progetto e 

richiede il contributo di € 11.200,00 quale quota a parziale copertura delle iniziative 

realizzate; 

PRESO ATTO dell’intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di voler 

provvedere in merito; 

ATTESTATA la regolarità tecnica della determinazione; 

VERIFICATO che la spesa trova sufficienti disponibilità nel competente intervento del 

Bilancio decisionale 2016; 
VISTO l’art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 in ordine all’assunzione 

degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; 

VISTI gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n.27 del 29/04/2016 con la 

quale è stato approvato,  ai sensi delle disposizioni recate dagli artt. 170 e seguenti T.U.E.L. 

n. 267/2000, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati; 
RAVVISATA la necessità di assumere, in relazione all'incarico di somministrazione da assegnare 

con il presente atto, i seguenti impegni di spesa: 

 intervento 

di bilancio 

Art. di 

bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome + 

codice fiscale) 

 20510511 

 

20510510 

 

10520310 

 

 

1- 2016 

 

1  - 2016 

 

1  - 2016 

 

7.923,50 

 

1.076,50 

 

2.000,00 

 

 

Associazione Ecomuseo del Botticino con sede 

a Prevalle in Via Morani n.11  

CF 98131950176 

 

 

   11.200,00  
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VISTO il decreto sindacale  n.05 in data 02.01.2016 con il quale è stata nominata la Responsabile 

dei Servizi Socio-culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;. 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;  

2. di erogare per le motivazioni sopra espresse all’Associazione Ecomuseo del Botticino  

la somma di € 11.200,00 a parziale copertura delle iniziative realizzate nell’ambito 

del progetto :” Dalla cava all’opera, storia del carso bresciano da Brescia a Vallio 

Terme. Eco-museo diffuso: proposte operative per la costruzione di una rete” ; 

3.  

di assumere – in relazione alla suddetta fornitura  – il seguente impegno di spesa, per 

il quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 

 intervento di 

bilancio 

Art. di bilancio  Import

o  

Beneficiario (denominazione o nome & cognome 

+ codice fiscale) 

2016/563 

 

2016/564 

 

2016/565 

20510511 

 

20510510 

 

10520310 

 

 

2- 2016 

 

1  - 2016 

 

1  - 2016 

 

7.923,50 

 

1.076,50 

 

2.000,00 

 

 

Associazione Ecomuseo del Botticino con 

sede a Prevalle in Via Morani n.11  

CF 98131950176 

 

 

   11.200,00  

 
4.   di dare atto che la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5. di stabilire che la presente determinazione: 

 - venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario 

Comunale 

 - venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

- venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore 

Segreteria; 
6. di stabilire inoltre che – nell’apposita  sezione ‘Trasparenza, Valutazione e Merito’  del sito 

Web istituzionale del Comune – vengano pubblicati i dati afferenti la presente 

determinazione e  previsti dall’art.18 del D.L. 22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla 

legge 07.agosto.2012, n°134; 
 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

                      Ass. Sociale Rossana Savoldi  
 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La Responsabile dei servizi socio-culturali, dichiara che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. 

22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla legge 07.agosto.2012, n°134, sono stati pubblicati 
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nell’apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito’  del sito Web istituzionale del Comune, a 

decorrere dalla data ____________________. 

 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

                      Ass. Sociale Rossana Savoldi  
 

 

           
 

 

       
 

  
 

 

COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la sopra estesa determinazione; 

Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  

ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 

della spesa impegnata. 

 
e procede quindi alla registrazione  

dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 

indicato: 

 

Impegno - 

N°/Anno 

Capitolo di spesa 

/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 

+ codice fiscale) 

2016/563 

 

2016/564 

 

2016/565 

20510511-2 

 

20510510-1 

 

10520310-1 
 

7.923,50 

 

1.076,50 

 

2.000,00 
 

Associazione Ecomuseo del Botticino 

con sede a Prevalle in Via Morani n.11 - 

CF 98131950176 

 

 
Prevalle,  li 25/10/2016  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 



 
5 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del Comune  in data  _27 ottobre 2016___  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    

 


