Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
Servizio affari generali, programmazione, personale,
finanziario, contabile e controllo interno
DETERMINAZIONE DEL 08-06-2022
REGISTRO GENERALE N. 114
REGISTRO SETTORE N. 50

Oggetto:

EROGAZIONE OCNTRIBUTI ORDINARIO ALL'USTC CERETE CON SEDE IN
CERETE PER INIZIATIVA A FAVORE DEL CIRCOLO GIOVANI ANZIANI.
CIG:.

VISTO il Decreto del Presidente n. 15 in data 03 luglio 2019 di nomina del Responsabile di Servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19 in data 22.03.2021 e s.m.i. , avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.)
– triennio 2021/2023”;
*****
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-

la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 in data 10.05.2012, esecutiva ai sensi si legge, con la
quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati;

-

la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 34 in data 30.05.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale la stessa ha provveduto alla valutazione e indicazione per la concessione del
seguente contributo economico:
a) alla USTC Cerete con sede in Piazza Martiri della Lbertà n. 6 – 24020 Cerete un contributo ordinario
di € 1.000,00 per il parziale finanziamento delle spese relative all’organizzazione della gita per il
Circolo “Giovani Anziani” di Cerete tenutasi in data 26.05.2022;

DATO ATTO:
- che la richiesta presentata è stata redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento e risultano
allegati tutti i documenti necessari;
- che la Giunta dell’Unione ha ritenuto l’iniziativa oggetto della richiesta di contributo meritevole di
finanziamento in considerazione dell’alto contenuto sociale della stessa e della ricaduta che ha avuto sul
territorio dell’Unione Comuni della Presolana;
- che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2023;

EVIDENZIATO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del contributo come sopra evidenziato;
VISTI:
- lo Statuto dell’Unione Comuni della Presolana;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
- il bilancio di previsione 2022/2024;
DETERMINA
1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il seguente contributo ai sensi del vigente
regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:
-

alla USTC Cerete con sede legale in Cerete, Piazza Martiri della Libertà 6 un contributo ordinario di €
1.000,00 per il parziale finanziamento delle spese relative all’organizzazione dell’iniziativa “ gita per il
Circolo Giovani Anziani” tenutasi a Cerete il 26.05.2022;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 al codice 12.05-1.04.02.02.999– cap. 1431 di Peg del bilancio
di previsione 2022/2024 che dispone dei fondi necessari;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la capacità finanziaria sottoscritto del Responsabile del Servizio Finanziario;
4. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
5. di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato agli obblighi in materia di tracciabilità imposti
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,.
6. di comunicare l’assunzione del presente provvedimento ai terzi interessati.
7. di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15\2005,
e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971.”

Il Responsabile del Servizio
f.to Scandella Doriana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione per la quale è stato
assunto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 08-06-2022
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
****************************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
08-06-2022 al 23-06-2022.
Fino del Monte, li 08-06-2022
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA

****************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Fino del Monte, li 08-06-2022
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
SCANDELLA DORIANA

