COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 433 / 2016
del 29/12/2016
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.A. PER ANNO SCOLASTICO
2016/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 122 in data 28-11-2016, esecutiva a
norma di legge, che stabiliva i seguenti criteri per l’erogazione del contributo all’Associazione
COMITATO GENITORI dell'Istituto Comprensivo di Albano S.A. avente sede in Albano S.A., Via
Dante Alighieri 11, C.F. 95149790164:
Contributo massimo erogabile per l’a.s. 2016/2017 - € 3.000,00
Il contributo potrà essere erogato un due rate – la prima, pari al 50%, qualora richiesto, a titolo di
acconto e la restante, a fine anno scolastico, dietro richiesta e presentazione della documentazione
prevista dal regolamento e pezze giustificative delle spese sostenute;
stanziamento di bilancio -– capitolo 3100 codice bilancio 1.04.01.01.002;
concessione utilizzo della palestra a titolo gratuito per l’organizzazione dei corsi di Multisport o di
altre iniziative che dovessero rientrare nel programma dell’Associazione per l’anno scolastico
2016/2017;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi etc.
approvato con deliberazione consiliare nr. 22 del 29.11.2001, esecutiva a norma di legge, ed in
particolare l’art. 25 “Contributi di funzionamento”;
VERIFICATO come le attività delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali,
contribuiscono alla promozione sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità
istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della
Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti pubblici e non una
forma di sponsorizzazione dell’immagine dell'Ente;
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia n. 1076/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai
sensi dell’art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

DATO ATTO del rispetto di quanto prescritto dall’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, dopo aver
preso visione dei contenuti e delle indicazioni del parere 1076/2010 della sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti della Lombardia;
RAVVISATA pertanto legittima la concessione del contributo di funzionamento all’Associazione in
questione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 135 in data 12-12-2016 con la quale si
è proceduto all'approvazione del PEG con conseguente assegnazione delle risorse ai Responsabili di
servizio;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
DI PROCEDERE:
all’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 3.000,00 da destinare all’Associazione
COMITATO GENITORI dell'Istituto Comprensivo di Albano S.A. avente sede in Albano S.A., Via
Dante Alighieri 11, C.F. 95149790164: – per le attività relative all'anno scolastico 2016/2017, per
le ragioni in premessa esposte;
DI IMPUTARE la spesa al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario - stanziamento
di bilancio - capitolo 3100 codice bilancio 1.04.01.01.002
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di
esecutività
Albano S.A., 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

