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______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  286  in data  17/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SPINO D'ADDA PER LA 
GESTIONE DEL GREST (GRUPPO ESTIVO) PRESSO L'ORATORIO ANNO 2014 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 
 

� gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 
� il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Regolamento di Contabilità del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 33 in data 07.08.2014;  
 

� il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.07.2012 di nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Istruzione Cultura; 
 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha l’intento di soddisfare al meglio le esigenze e le 
aspettative delle famiglie con minori impegnate nel lavoro e di favorire lo sviluppo della comunicazione, 
socializzazione e aggregazione sempre presente nei ragazzi attraverso il momento delle attività ludico-
educative offerte dai centri estivi; 
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ATTESA la finalità di attuare il potenziamento dei servizi per valorizzare le risorse presenti nel territorio, 
ottimizzandole, creando sinergie tra le realtà che si occupano del sostegno delle famiglie anche nel periodo 
estivo; 
 
CONSIDERATO che la Parrocchia organizza, come ogni anno, il GREST (Gruppo Estivo) presso l’Oratorio, 
per il periodo dal 9 giugno al 27 giugno 2014; 
 
CONSIDERATO che, al fine di promuovere l’iniziativa dei Centri Estivi, l’Amministrazione comunale, 
offre al GREST un contributo una tantum; 

 
RITENUTO di approvare l’erogazione di un contributo a favore della Parrocchia di Spino d’Adda per il 
potenziamento dei servizi al cittadino a fronte delle sempre più numerose richieste da parte delle famiglie 
spinesi, favorendo lo sviluppo di comunicazione e momenti di aggregazione fra i minori; 
 
DATO ATTO che, per supportare il Servizio GREST gestito dalla Parrocchia, come sopra specificato 
necessità impegnare una spesa di � 2.000,00; 
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura determina: 
 
1. Di offrire un contributo una tantum al Centro Estivo organizzato dalla Parrocchia (GREST), per il 

periodo dal 9 al 27 giugno 2014. 
 
Aspetti contabili e finanziari 
 
1. Di erogare il contributo di � 2.000,00 sul conto corrente dell’Oratorio di Spino d’Adda, impegnando tale 

somma al cap. 19352, denominato “Contributo alla Parrocchia per GREST”, Intervento 1040505 
Bilancio 2014 competenza. 

 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento del contributo di cui sopra 
risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 17.09.2014  
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 

 

 
 
 
  

_______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Maccalli Dott.ssa Barbara 
 
 

 

 



 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 17/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
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) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda,17/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                 Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 286 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  01/10/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


