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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 

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

 
n°500        in data  31/12/2021 
 
 
OGGETTO:   Erogazione contributo economico straordinario alla Pro Loco di Dairago 
 

 
IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Premesso che:  

 l’Amministrazione Comunale considera fondamentale il ruolo dell’associazionismo nella 
realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale e della 
promozione locale; 

 l’associazione Pro loco è un’associazione senza scopo di lucro, che opera attivamente sul 
territorio comunale, promuovendo iniziative/attività di interesse collettivo con forte valore 
aggregativo e sociale; 

 l’Amministrazione Comunale valuta come estremamente positivo il valore e l’apporto 
dell’attività svolta dalla Pro loco per l’intera cittadinanza;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 17.12.2021 con la quale si 
concedeva alla Pro loco di Dairago un contributo economico straordinario pari ad € 1.200,00 per 
l’organizzazione dell’evento “Facciamo Natale” del 12 Dicembre 2021, da erogarsi a seguito di 
idonea documentazione attestante le spese sostenute; 

Vista la richiesta di documentazione integrativa, relativa alla dettagliata rendicontazione delle 
spese sostenute dalla locale Pro loco per l’organizzazione del suddetto evento - prot. n. 11415/2021 
- avanzata dalla presente Amministrazione al fine di completare l’istruttoria della pratica; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva € 1.200,00 quale contributo economico 
straordinario all’Associazione Pro Loco di Dairago per l’organizzazione dell’evento “Facciamo 
Natale” del 12 Dicembre 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; 

Visti  

 il Bilancio Pluriennale 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 09/03/2021;  

 Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 la deliberazione G.C. n. 28 del 25/03/2021 e n. 63 del 30/07/2021, con la quale sono stati 
attribuiti obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2021/2023, 
unitamente al potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art. 
107 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267 
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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;  

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

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva € 1.200,00, 

quale contributo economico straordinario alla Associazione Pro Loco di Dairago, con sede 
in Dairago via N. Sauro n.4 a Dairago -  C.F. N. 93013710152, a sostegno delle spese 
sostenute l’organizzazione dell’evento “Facciamo Natale” del 12 Dicembre 2021, 
imputandola come da prospetto sotto riportato; 

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 dare atto che all’erogazione del contributo si provvederà con successivo atto di 

liquidazione, previa presentazione da parte della Locale Pro loco di documentazione 
attestante le spese sostenute;  

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 150602 5 02 1 04  1.200,00 PRO LOCO cig non dovuto  

 
 

IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Leuzzi Maria 

 
            
 

 
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  
 
 
 

 


