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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 489 del 26/07/2021 

 
OGGETTO:  SOSTEGNO ECONOMICO A PROGETTI SPECIFICI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO SOCIO-ASSISTENZIALE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 15 Gennaio 2021, con il quale il sottoscritto Giacomini Massimo è stato 
nominato responsabile del servizio “SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI”; 

Richiamati i seguenti atti e disposizioni normative: 

- D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: 

 l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo 
fornito dalla Giunta comunale; 

 l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 

 l’art. 184, sulle modalità di liquidazione della spesa; 

 l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08/07/2021 di pari oggetto, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

Richiamate le motivazioni indicate nella succitata deliberazione, che per relationem si ritengono recepite nel presente 
provvedimento; 
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Atteso che con la stessa Deliberazione è stata indicata la spesa relativa a progetti specifici: 

 
- A.S.D.  La Grande Sfida Onlus con sede legale in via Plinio, 3 37131- Verona, contributo a progetto 

per le diverse attività ludico ricreative rivolte a persone con disabilità € 1.000,00 

- Gruppo Carità- VASS di Caselle di Sommacampagna: contributo a progetto per attività di 
promozione di iniziative a favore della popolazione per € 700,00 

Richiamato il  Regolamento comunale del sistema integrato per lo sviluppo della sussidiarietà orizzontale con le 
formazioni sociali, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19, del 11/03/2009, e modificato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 24, del 31/03/2016, che prevede la concessione di interventi finanziari ad enti 
pubblici e privati, nonché ad associazioni, quale concorso, in particolare, per l’effettuazione di attività finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi sociali condivisi con l’Amministrazione; 

 
Visti in particolare i seguenti articoli del succitato Regolamento: 

Art. 10)  “Interventi di Sostegno economico” che al punto 1.c – prevede “il supporto a progetti specifici 
condivisi con l’Amministrazione e di importanza strategica”; 

Art. 13) “Procedimento Amministrativo”, il quale prevede che “la liquidazione del sostegno economico di cui al 
punto 1.c  (progetti specifici) può avvenire  in due rate: 50% ad approvazione dell’iniziativa straordinaria o del 
progetto e il saldo a consuntivo dell’attività oppure  tutto a consuntivo dell’attività”; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare le motivazioni citate in premessa, quali parte integrante, formale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. Di dare attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n.  93 del 08/07/2021 dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
 

3. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto 
Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPEGNO 

2021 190705 “Contributi ad Associazioni socio-assistenziali” – A.S.D.  
La Grande Sfida Onlus  attività ludico ricreative rivolte a persone 
con disabilità  

€ 1.000,00 

2021 190705 “Contributi ad Associazioni socio-assistenziali” - Gruppo 
Carita’- VASS di Caselle di Sommacampagna - attività di 
promozione di iniziative a favore della popolazione 

€ 700,00 

 

4. di liquidare ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di contabilità l’acconto di 

- € 500,00 a favore di A.S.D.  La Grande Sfida Onlus; 

-€ 350,00 a favore del Gruppo Carita’ - VASS di Caselle di Sommacampagna; 

5. di rinviare la liquidazione del saldo a seguito di verifica a consuntivo dell’attività svolta; 

6. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, 
comma 8, del D.Lgs. 267/2000,  in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa 

8. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 489 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

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

2021 190705 12 07 1 04 4154 1.000,00 

2021 190705 12 07 1 04 4155 700,00 

       
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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