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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
n°337        in data  04/10/2021 
 
 
OGGETTO:   Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari alla Parrocchia San Genesio 
Martire e all'Unione Sportiva Dairaghese A.S. Dilettantistica 
 

IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 01/09/2021 con la quale è stato 
approvata la concessione di contributi economici straordinari, così suddivisi: 

-  € 5.500 alla Parrocchia San Genesio Martire di Dairago per emergenza Covid-19; 
-  € 1.500 alla Parrocchia San Genesio Martire di Dairago come sostegno delle attività svolte ; 
- € 1.000 all’Unione Sportiva Dairaghese A.S. Dilettantistica come sostegno dei costi per la 

gestione delle attività sportive; 
 

   Dato atto che l’Amministrazione comunale considera fondamentale il ruolo 
dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul 
versante sociale, culturale e della promozione locale;  

 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione di sostenere le attività delle associazioni aventi 

finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi e affidando, 
di solito, alle stesse l’organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico da gestire in 
forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente; 

 
Rilevato che la grave pandemia legata al COVID 19 ha gravemente compromesso le consuete 

attività svolte dalle Associazioni Dairaghesi, con evidenti risvolti anche sul piano economico; 
 

Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 alla Parrocchia San Genesio 
Martire di Dairago e di € 1.000 all’Unione Sportiva Dairaghese A.S. Dilettantistica quali contributi 
economici straordinari; 

 
Visti: 
 - Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il Bilancio Pluriennale 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 9/3/2021;  
Premesso che il responsabile dell’Area Affari generali e Servizi alla persona è il Segretario 

comunale in base all’art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
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Viste le deliberazioni G.C. n. 28 del 25/03/2021 e  G.C n. 63 del 30/07/2021 con le quali sono 
stati attribuiti obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2021, unitamente al 
potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art.  107 del D.Lgs. n. 267 
(T.U.E.L.); 

Accertata ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 

Preso che il responsabile dell’Area Affari generali e Servizi alla persona è il Segretario comunale 
in base all’art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali. 

 
Visto l'art. 107 – comma 3 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267; 

 
Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione 

sopra citata; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare per le ragioni espresse in premessa, le somme complessive di € 7.000,00 e 

di € 1.000,00 quale contributi straordinari rispettivamente alla Parrocchia San Genesio 
Martire di Dairago C.F. N. 93003150153 e all’Unione Sportiva Dairaghese A.S. 
Dilettantistica P.IVA – CF 12739820152, imputati nei capitoli come da prospetto sotto 
riportato; 

2. Di imputare le medesime somme a favore della Parrocchia San Genesio Martire di 
Dairago e dell’ all’Unione Sportiva Dairaghese A.S. Dilettantistica come meglio specificato 
nel prospetto sotto elencato;  

3. Di autorizzare l’ufficio ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento. 
2. Di dare atto, inoltre, che tale contributo viene erogato come sostegno all’attività 

dell’associazione, nell’interesse della collettività sulla scorta dei principi di sussidiarietà, e 
che tale contributo, pertanto, non si configura come spesa di sponsorizzazione vietata dal 
D.lgs. n° 78/2010; 

3. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

4.  di attestare l’assenza di conflitti di interesse ex art 6 bis della legge 241/1990; 
5. di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento con bonifico, su 

conto corrente dedicato, come risultante dal documento di tracciabilità conservato agli 
atti; 

6. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 

 

 
 
 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 141998 12 05 1 04  5.500,00 PARROCCHIA SAN 
GENESIO 

cig non dovuto 

2021 141999 12 01 1 04  1.500,00 PARROCCHIA SAN 
GENESIO 

cig non dovuto 

2021 183100 6 01 1 04  1.000,00 US DAIRAGHESE 
CICLISMO 

cig dovuto 
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IL RESPONSABILE 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Ambrogio Silvia Anna 
 

            
 

 
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.  
 
     IL RESP. AREA   ECONOMICO FINANZIARIA 

                  Marina Stuppi  
 
 
 

 


