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Addì, 26/05/2016 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Dott. Livio Bertoia 

 
 
 
 



LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 15/12/2015 con la quale è stato stabilito di concedere 
al Moderatore dell’Unità pastorale Alta Valle del Chiampo, don Antonio Zanella, un contributo economico 
forfettario di € 270,00 a sostegno dell’attività sociale esercitata nel 2015 dalle Parrocchie di Altissimo e 
Molino tramite il Centro Ascolto di Molino; 
 
Dato atto che il relativo procedimento è stato assegnato all’area amministrativa; 
 
Ricordato che le parrocchie di Altissimo e Molino sostengono cittadini e nuclei familiari in condizione di 
bisogno fornedo un concreto supporto ad integrazione delle attività svolte dai servizi sociali comunali; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e a soggetti privati; 
 
Visto il parere della Corte dei Conti Lombardia 226/2013 secondo cui i comuni, sulla base della loro 
autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare 
contributi a favore di enti, che pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta 
utile per i propri cittadini; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare e liquidare l’importo di € 270,00 al parroco don Antonio Zanella, 
moderatore dell’unità Pastorale Alta Valle del Chiampo, per l’aiuto materiale fornito dal Centro di Ascolto 
di Molino a cittadini in difficoltà economica; 
 
Visti: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma € 270,00 a favore del parroco don Antonio Zanella, Moderatore dell’Unità 
Pastorale Alta Valle del Chiampo, per il sostegno fornito tramite il Centro Ascolto di Molino a 
cittadini in condizioni di bisogno; 

2. di imputare l’importo di € 270,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale affidamento Anno Importo annuo 
 

 
2016 

 
€ 270,00 

 
2016 

 
€ 270,00 

 
3. di liquidare in unica soluzione la somma di € 270,00 a favore del parroco con Antonio Zanella; 

         
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 
                   f.to Dott.ssa  Monica Elena Mingardi 
 



______________________ 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2016 12 8 1 4 U.1.04.04.01.001 186 270,00 
 

Lì, 25/05/2016   
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
           f.to dott. Livio Bertoia 


