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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 235 DEL 20/08/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

ALLA PARROCCHIA S. STEFANO DI OME PER LA REALIZZAZIONE DEL 

GREST 2019 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 6463 in data 22.07.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell’Area 

Finanziaria fino al 31 dicembre 2019; 

- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, lettera d) e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il bilancio di previsione 2019-2021; 

- l’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
 

PREMESSO che:  

-in data 24.07.2019 la Parrocchia S. Stefano di Ome, ha richiesto un contributo a sostegno del Grest parrocchiale che si è 

svolto dal 17 giugno al 5 luglio 2019,  rivolto a bambini e ragazzi che hanno frequentato le classi dalla prima della scuola 

primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado; 

- con deliberazione n. 43 in data 12.08.2019, la Giunta Comunale ha disposto l’assegnazione di un contributo di Euro 

1.000,00 a favore della Parrocchia S. Stefano in considerazione del ruolo importante che la stessa svolge sul territorio a 

beneficio della comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione;  

 

RILEVATO che: 

- il Grest 2019 ha visto la partecipazione di 193 ragazzi, oltre a 75 animatori volontari; 

- la Parrocchia di Ome e i volontari, grazie all’impegno profuso, da anni offrono ad un elevato numero di ragazzi la 

possibilità di frequentare il grest, che svolge un'insostituibile funzione di aggregazione, oltre che educativa e di svago e di 

sostegno alle famiglie; 

- l’amministrazione comunale non può organizzare direttamente tale iniziativa e le attività svolte dalla Parrocchia di Ome  

rientrano nell’attività propria del Comune in forma sussidiaria, rientrando nelle competenze dell’ente locale, 

rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione, in considerazione della valenza educativa e sociale dell’iniziativa, che fra l’altro si 

rivolge alle nuove generazioni, proponendo un’apprezzabile forma di impegno; 

 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 1.000,00, ai fini dell’erogazione del contributo a 

favore della Parrocchia S. Stefano di Ome; 

 

Tutto ciò richiamato e premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2. di impegnare la spesa di Euro 1.000,00 a favore della Parrocchia S. Stefano di Ome, a titolo di contributo a sostegno 

degli oneri sostenuti per la realizzazione del Grest 2019, in considerazione del ruolo importante che la stessa svolge sul 

territorio a beneficio della comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione;  

3. d’imputare la spesa di Euro 1.000,00, quale quota esigibile nell’anno 2019, alla Miss. 12 Progr. 04 Tit. 1 Macroaggr. 4 

cap. 1400 del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Donatella Ongaro / Infocert Spa 
 




