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DETERMINAZIONE NR.  380 /R.G. 16-09-2019

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Bottanuco e l'a.p.s. "Al Funtanì -
Associazione pensionati ed anziani" per l'organizzazione di iniziative
aggregative per la terza età - Approvazione atto aggiuntivo per la
proroga

CIG

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Settore Economico Finanziario - Servizi Sociali

F.to Locatelli D.ssa Cristiana

nr. 134

COPIA

Responsabile del Settore: Locatelli D.ssa Cristiana

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

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  16-09-2019





IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione del Decreto Sindacale n.  6 del 16 maggio 2019;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 120 del 23.07.2019 con la quale, in esecuzione ai
contenuti del Codice del Terzo Settore  (D. Lgs. 117/2017) veniva approvata l’attivazione del
progetto “Nonni Insieme” finalizzato a costruire intorno alle persone anziane una rete di sostegno
e contrasto alla solitudine;

Che all’interno della citata deliberazione, la Giunta Comunale:
dava mandato a questo responsabile di dare avvio alla procedura comparativa di cui
all’art. 56 del D. Lgs 117/2017
disponeva la proroga, alle medesime condizioni ivi previste, della convenzione sottoscritta
con l’a.p.s. “Al Funtanì” in data 15.06.2018 rep. 894, per il tempo necessario alla
conclusione della procedura e comunque per un massimo di anni uno (1);

Richiamata, quindi,  la Convenzione tra il Comune di Bottanuco e l’associazione di promozione
sociale “Al Funtanì – Associazione pensionati ed anziani” per l’organizzazione di iniziative
aggregative per la terza età;

Accertata, quindi, la necessità di provvedere alla sua proroga fino al  15.06.2020 alle medesime
condizioni in essa contenute;

Ritenuto di approvare lo schema di “Atto aggiuntivo per la proroga dei termini di durata” allegato
alla presente;

Preso atto che l’art. 5 della succitata Convenzione prevede che il Comune riconosca
all’Associazione un contributo forfettario di € 1.000,00;

Ritenuto di assumere apposito atto d’impegno di spesa per l’erogazione del contributo economico
annuo di € 1.000,00 previsto dall’art. 5 della citata Convenzione

Tenuto conto del fatto che, trattandosi di spese che le organizzazioni di volontariato sostengono
per l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 30 della L. 383/2000, 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;
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. n.  13 del 4 marzo 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2019-2021;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento di Contabilità Comunale;-
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.;-

DETERMINA

Di approvare la proroga della convenzione con sottoscritta  in data 15.06.2018 rep. 894,
disciplinante il rapporto di collaborazione tra il Comune di Bottanuco e l’a.p.s. “Al Funtanì –
Associazione pensionati ed anziani” con sede legale in via Giovanni XXIII, 25 – Bottanuco, cod. fisc.
91043600161,  alle stesse condizioni, per il periodo 15.06.2019-15.06.2020.

Di approvare lo schema relativo all’ “Atto aggiuntivo per la proroga dei termini di durata” della
citata convenzione.

Di impegnare ed erogare a favore della “Al Funtanì - Associazione anziani e pensionati” - con sede
in Via Papa Giovanni XXIII n. 25, Bottanuco – codice fiscale 91043600161, la somma di € 1.000,00
quale contributo economico forfettario ai sensi dell’art. 5 della Convenzione tra il Comune di
Bottanuco e la citata associazione.

Di imputare tale spesa al cap. 1904 codice 12.07 – 1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2018-
2020.

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 Locatelli D.ssa Cristiana

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 attestando la copertura della spesa di Euro     1.000,00.



Impegno N.   316 del 07-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 12.07-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1904 / Articolo
CONTRIBUTI A PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIALI

Causale Convenzione fra il Comune di Bottanuco e l'a.p.s. "Al Funtani - Associazione pensionati ed anziani" per
l'organizzazione di iniziative aggregative per la terza eta - Approvazione atto aggiuntivo per la proroga

Importo 2019 Euro                 1.000,00

Beneficiario      2331  ASSOCIAZIONE PENSIONATI ED ANZIANI "AL FUNTANI'"

Addì 07-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana


