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DETERMINAZIONE NR.  466 /R.G. 16-11-2018

Oggetto: Organizzazione CRE 2018: erogazione contributo alla
Parrocchia "San Vittore Martire" ed alla Parrocchia "Visitazione di Maria
Santissima"

CIG

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Settore Economico Finanziario - Servizi Sociali

F.to Locatelli D.ssa Cristiana

nr. 151

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  16-11-2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione del Decreto Sindacale n.  6 del 30 gennaio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 173 del 06/11/2018 con la quale la Giunta Comunale ha disposto
di compartecipare alle spese di organizzazione dei C.R.E. 2018 sostenute dalle Parrocchie “San
Vittore Martire” e “Visitazione di Maria Santissima” erogando a favore delle stesse un contributo
economico quantificato in € 9.000,00 complessivi;

CONSIDERATO che, nel medesimo atto, la Giunta demandava a questo responsabile l’erogazione
del contributo economico da ripartire tra le due parrocchie proporzionalmente al numero degli
iscritti e dei giorni ed orari  di apertura  di ciascun C.R.E.;

PRESO ATTO che:
Con nota del 16 ottobre 2018, ns. prot. 12586, la Parrocchia “San Vittore Martire” trasmetteva
i dati di riepilogo relativi alla gestione del C.R.E. 2018 da cui si evincono sia il numero di iscritti,
sia gli orari di apertura;
Con nota del 27 settembre 2018, ns. prot. n. 11645, la parrocchia “Visitazione di Maria
Santissima” comunicava i  dati relativa alla gestione C.R.E. 2018 ;

VISTO il prospetto di riparto del contributo, allegato alla presente determinazione, dal quale si
evince che le quote erogabili risultano pari a € 6.900,00 per la Parrocchia “San Vittore Martire” ed
€ 2.100,00 per la  Parrocchia “Visitazione di Maria Santissima”;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle quote come sopra determinate;

ACCERTATA la necessità, pertanto, di provvedere in merito;

DATO ATTO che:
- l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018;
- 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.
- 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

- l'art. 151, comma 4 del t.u.e.l.
DETERMINA

Di erogare alle Parrocchie del Comune di Bottanuco (BG) le quote di contributo economico a titolo
di compartecipazione alla spesa per l’organizzazione del C.R.E. 2018 nelle misure seguenti:
€ 6.900,00 alla Parrocchia “San Vittore Martire”;

€ 2.100,00 alla Parrocchia “Visitazione di Maria Santissima”;

Di imputare la spesa al cap. 1906 codice 12.01 – 1.04.04.01.00 del bilancio di previsione per
l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

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     9.000,00.

Impegno N.   356 del 19-11-2018  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1906 Articolo       CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Causale Organizzazione CRE 2018: erogazione contributo alla Parrocchia "San Vittore Martire" ed alla

Parrocchia "Visitazione di Maria Santissima"

Importo  2018 €.                            9.000,00

Addì 19-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana




