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____________________________________________________________
COPIA

N. Reg. Gen.316

Prot. n.
Servizio SEGRETERIA

DETERMINAZIONE
n. 315 del 31-12-20
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA BANDA
CITTADINA DI COGOLLO DEL CENGIO

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09.12.2020, è stato deliberato di
concedere un contributo straordinario alla Banda Cittadina di Cogollo del Cengio, incaricando il
Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti Pubblici e privati (art. 12
della Legge 241/90), dando atto dell’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste nelle
norme regolamentari, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 06.04.1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la richiesta di contributo a sostegno dell’attività del gruppo, conservata agli atti prot. n.9532
del 02.12.2020;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa al Cap.1833 “Contributi ad
associazioni varie” del bilancio 2020 come indicato nella deliberazione sopra richiamata;
VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 12.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’anno 2020-2022 e documento unico di programmazione (DUP)
2020-2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06/05/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano delle risorse e degli obiettivi (Performance) – anno 2020;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147–bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n.267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 15 prot. 8043 del 22/09/2020 ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 124 del 21.12.1999;

DETERMINA
1) di impegnare per l’anno 2020, la somma di € 300,00 a titolo di contributo straordinario a favore
dell’associazione “BANDA CITTADINA di Cogollo del Cengio”
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 trova imputazione al Cap.1833 “Contributi ad
associazioni varie” del bilancio 2020;
3) di liquidare contestualmente il contributo straordinario mediante l’emissione di apposito mandato
di pagamento;
4) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Il Responsabile del Servizio
F.to Moro Donata
Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio ragioneria ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
APPONE
il seguente visto Favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Li, 31-12-020
Il Responsabile Ufficio Ragioneria
F.to Moro Donata
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Impegno N. 401 del 31-12-2020 a Competenza CIG
5° livello 06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo
1833 / Articolo
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE
Causale

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA DI COGOLLO
DEL CENGIO

Importo 2020
Euro 300,00
Beneficiario
2331 BANDA CITTADINA COGOLLO DEL CENGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio .

Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Funzionario Incaricato
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Cogollo del Cengio, li ____________________

Il Dipendente Addetto

___________________
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