
COPIA

DETERMINAZIONE NR.  542 /R.G. 22-12-2017

Oggetto: Erogazione contributo economico all'"Associazione Kreskas".

CIG

Settore Economico Finanziario - Servizi Sociali nr. 146

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  22-12-2017
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Locatelli D.ssa Cristiana



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione del Decreto Sindacale n.  2 del 10 gennaio 2017;

Richiamata la deliberazione n. 193 del 14/12/2017 con la quale la Giunta Comunale ha disposto di
concedere all’ “Associazione Kreskas” – Via Partigiani, 2 - Bottanuco (BG), Cod. Fisc. 91052050167 -
un contributo economico pari ad € 1.000,00 a fronte delle iniziative intraprese dalla stessa in
favore degli adolescenti e dei giovani allo scopo di offrire loro spazi e momenti di incontro e di
aggregazione;

Preso atto che la Giunta Comunale ha demandato a questo responsabile l’adozione di tutti gli
adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

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. n. 20 del 27 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2017 – 2019;
la deliberazione di C.G. n. 120 del 03.08.2017 di approvazione del P.E.G. e successive-
variazioni;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 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 erogare all’“Associazione Kreskas” – Via Partigiani, 2 - Bottanuco (BG), Cod. Fisc. 91052050167 -
un contributo economico pari ad € 1.000,00;

Di imputare la spesa al cap. 1005 codice 01.01-1.04.04.01.000 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     1.000,00.

Erogazione contributo economico all'Associazione Kr N.   391 del 27-12-2017  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 01.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1005 Articolo       CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI DIVERSE
Causale Erogazione contributo economico all'Associazione Kreskas di Bottanuco. Impegno di spesa.

Importo  2017 €.                            1.000,00

Beneficiario      3012   KRESKAS Associazione di promozione sociale

Addì 27-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana


