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Oggetto: Liquidazione contributo all'Associazione Genitori Italiani AGE 

Bottanuco - Attuazione Piano per il diritto allo studio 
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Settore Amministrativo nr. 131 

            

 

      

Responsabile del Settore: Pagnoncelli  Giuseppina 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.  7 del 16.5.2019; 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Bottanuco, con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione nr. 36  del 13.9.1991 e successive modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 8/2003 

e 31/2006) ha determinato la disciplina per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e soggetti privati; 

- Con la suddetta deliberazione nr. 36/1991 e succ. modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 

8/2003 e 31/2006), più precisamente con gli  artt. 13, 14,15,19  e 23,  il Consiglio Comunale 

ha approvato i  criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni 

presenti sul territorio. 

 

 CONSIDERATO che il D.L. 78/2010 ha posto delle limitazioni alle spese per sponsorizzare 

che si traducono in costi assunti dall’Amministrazione comunale per l’erogazione di contributi ad 

Enti e Associazioni; 

 

 DATO ATTO che la Corte dei Conti della Regione Lombardia si è espressa in più pareri 

precisando che il sostegno all’associazionismo locale è ammissibile solo qualora il privato, inteso 

come associazione, svolga un’attività propria del Comune in forma sussidiaria; l’attività dunque, 

deve rientrare nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti 

privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che dal Comune; 

 

 CONSIDERATO che il Comune intende riconoscere e valorizzare le associazioni locali 

nell’ambito culturale  che operano sul territorio comunale  a favore della comunità locale e che 

collaborano con l’Amministrazione stessa; 

 

 VISTO Il Piano per il Diritto allo Studio approvato dal consiglio Comunale in data 07 ottobre 

2019 atti nr. 36, nel quale è stata prevista l’erogazione di un contributo all’AGE Bottanuco per 

l’effettuazione del progetto denominato “Spazio Compiti Insieme”  dell’importo di complessivi € 

1.400,00  

 

 VERIFICATA la documentazione trasmessa dall’Associazione Genitori Italiani – Age di 

Bottanuco richiedente il contributo e ritenutala conforme alle vigenti disposizioni. 

 

 CONSIDERATO che la suddetta associazione ha svolto una funzione sussidiaria rilevante per 

la comunità occupandosi della realizzazione di un progetto relativo  all’attivazione di uno spazio 

aggregativo rivolto ai bambini della scuola primaria dove poter incontrare figure adulte in grado di 

supportarli nello svolgimento dei compiti scolastici e nella gestione del proprio tempo libero 

attraverso attività ludico ricreativi;  

 

 RITENUTO pertanto opportuno sostenere la stessa attraverso la concessione di un 

contributo, poiché svolge interventi di forte rilevanza culturale e aggregativa a favore dei bambini 

e ragazzi  delle scuole primarie; 
 



 

 

 PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 195  del 5.12.2019 in cui è stato 

confermato in € 1.400,00 il contributo da concedere all’Associazione  Genitori italiani – Age di 

Bottanuco per le attività svolte; 

 

CONSIDERATO che i contributi vengono concessi ad associazioni classificabili fra i soggetti 

di cui all’art. 87, c. 1 Lett. C) Tuir, per il compimento dei fini istituzionali.  

  

DATO ATTO CHE: 

- l’obbligazione sarà esigibile entro il  31.12.2019 

- 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. 

 

 VISTI: 

- la deliberazione di C.C. nr. 13 del  04.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019-2021. 

- la deliberazione di G.C. nr. 146 del  19.09.2019 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 16.05.2019 nr. 7 di incarico per le posizioni organizzative del 

settore amministrativo 

- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 

DETERMINA 

 

- Di procedere, per le motivazioni in premessa indicate all’erogazione del contributo pari a 

complessivi € 1.400,00 all’Associazione Genitori Italiani – AGE di Bottanuco; 

 

- Di imputare la spesa indicata di € 1.400,00 al cap. 1428 codice 04.06-1.04.04.01.001 del 

bilancio di previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 

 

- Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il  31.12.2019 

 

- 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 

 Pagnoncelli  Giuseppina 
 

 



 

 

 

 

 
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     1.400,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Addì            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 Locatelli D.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 


