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******************************************************************** 
 

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici, copia 
della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del 
Settore Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni. 
 
 
 
Lì  23-05-2018  
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 F.to Paganelli Geom. Moris 
 
       



 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 05 del 30.01.2018; 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 05.05.2016 con la quale sono state 
approvate: 
- convenzione per l’affidamento della manutenzione/gestione del parco - pubblico “Cerioli” 

composta da n. 6 articoli con scadenza al 31 marzo 2019 con l’ente ecclesiastico denominato 
"Parrocchia di San Vittore Martire" con Sede Legale in Bottanuco Piazza San Vittore, 16. 

- convenzione per l’affidamento della manutenzione/gestione del parco pubblico “Moretti” e 
del “Monumento Alpini” composta da n. 6 articoli con scadenza al 31 marzo 2019 con 
l’associazione denominata "Gruppo Alpini di Bottanuco" con Sede Legale in Bottanuco via 
Roma, 1. 

- convenzione per l’affidamento della manutenzione/gestione degli scolmatori comunali 
composta da n. 6 articoli con scadenza al 31 marzo 2019 con l’associazione denominata 
"Federcaccia Bottanuco" con Sede Legale in Bottanuco vicolo Baracca, 6. 

VERIFICATO che le convenzioni in parola sono state sottoscritte; 
PRESO ATTO che la scelta di svolgere le iniziative in esame, avvalendosi, in via mediata, di un 
soggetto terzo per il raggiungimento del fine pubblico, rappresenta una modalità alternativa di 
erogazione del servizio di utilità per la collettività, che, in quanto svolto attraverso 
un’associazione/ente senza fini di lucro, che si avvale dell’opera di soci e/o volontari qualificati 
nella materia di cui trattasi e che prestano la loro opera a favore dell’associazione a titolo gratuito, 
realizza in concreto un’economia di spesa per il Comune, garantendo, al tempo stesso, l’efficacia 
ed efficienza del servizio reso, in quanto da diversi anni le associazione/ente in questione sono 
attive sul territorio ed hanno svolto con successo, professionalità e competenza iniziative 
analoghe; 
ACCERTATO che l’art. 3 delle convenzioni in parola prevede che l’attività delle Associazioni/Enti 
non possono essere retribuite in alcun modo, ma che l’Amministrazione Comunale garantisce 
l’erogazione di un contributo annuo da versare entro il 30 giugno a parziale copertura delle spese 
necessarie allo svolgimento delle attività di pubblica utilità previste dall’atto convenzionale. 
CHE con determinazione n. 160 del 30 maggio 2016 è stato assunto al Cap. 1816 intervento 09.02-
1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2018 l’impegno di spesa di euro 
6.300,00 relativo all’anno 2018; 
CHE l’ente ecclesiastico denominato "Parrocchia di San Vittore Martire" con nota prot. 6550 del 23 
maggio 2018 comunicava l’impossibilità di continuare il rapporto previsto dagli atti convenzionale 
causa la carenza di volontari; 
VERIFICATO che al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui 
sopra necessita versare alle Associazioni, che ancora onorano l’atto convenzionale, Gruppo Alpini 
di Bottanuco e Federcaccia Bottanuco il corrispettivo convenuto per l’anno 2018; 
TENUTO CONTO altresì che trattandosi di spese che le organizzazioni di volontariato sostengono 
per l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 della L. 266/1991, che la 
controparte convenzionata è tenuta a rimborsare, esulano dalle fattispecie di flussi finanziari. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, non è previsto l’obbligo di richiesta del CIG presso 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 
DATO ATTO CHE: 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000 



 

 

- il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 
267/2000. 

- Ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con 
i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli 
obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno. 

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. nr. 12 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020. 
- la deliberazione di G.C. nr.  120 del 03.8.2017 di approvazione del P.E.G.  e successive 

variazioni. 
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 
- lo Statuto Comunale. 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
- il Regolamento di Contabilità Comunale. 
- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione 

consiliare nr. 37/07. 
- il decreto del Sindaco in data 30.1.2018 n. 5 di incarico per le posizioni organizzative del 

settore tecnico. 
- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 
 

DETERMINA 
- Di liquidare: 

 
- all’associazione denominata “Gruppo Alpini di Bottanuco" con Sede Legale in Bottanuco via 

Roma, 1 la somma di €. 4.000,00 precisando che la relativa spesa verrà imputata sul Cap. 
1816 intervento 09.02-1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2018. 

- all’associazione denominata "Federcaccia Bottanuco" con Sede Legale in Bottanuco vicolo 
Baracca, 6 la somma di €. 1.000,00 precisando che la relativa spesa verrà imputata sul Cap. 
1816 intervento 09.02-1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2018. 

 
- Di revocare l’impegno di €. 1.300,00 assunto con determinazione n. 160 del 30 maggio 2016 

Cap. 1816 intervento 09.02-1.04.04.01.001 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2018 
in favore dell’ente ecclesiastico denominato "Parrocchia di San Vittore Martire" con Sede 
Legale in Bottanuco Piazza San Vittore, 16 in quanto con nota prot. 6550 del 23 maggio 2018 
comunicava l’impossibilità di continuare il rapporto previsto dagli atti convenzionale causa la 
carenza di volontari; 

- Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti. 
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 F.to Paganelli Geom. Moris 
 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267) 



 

 

 

La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti 
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto 
di regolarità contabile attestandone la copertura. 
 
Addì 24-05-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 F.to Locatelli D.ssa Cristiana 
 
 
 

 


