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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. 327 DEL 10/12/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' 

MONTANA' DEL SEBINO BRESCIANO PER PROGETTO SPECIALE 

"DESTINAZIONI: GIOVANI AL CENTRO" 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Richiamati: 

-il decreto del Sindaco n. 8072 Prot. in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31 dicembre 2019; 

- il D. Lgs. 267/2000; 
- il bilancio di previsione 2019-2021; 
- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, 
disciplina delle Unioni di Comuni Lombardi e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali), come modificata ed integrata dalla l.r. n. 33 del 23 dicembre 2008; 
- l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: "L'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, 
altresì, alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla 
provincia e dalla regione"; 
- l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni; 
 
Premesso: 

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 in data 29.10.2009, esecutiva ai sensi di Legge, 
ha conferito delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano per la gestione associata di servizi 
ed ha approvato lo schema della relativa convenzione; 

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 In data 29/04/2015, esecutiva ai sensi di Legge, 
ha approvato lo schema di convenzione per l’esercizio in forma sociale dei servizi sociali 
mediante delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano; 

- che nell’ambito della gestione associata dei servizi sociali, la Giunta della Comunità Montana, 
con deliberazione n. 78 in data 28.10.2019, ha approvato il progetto speciale “Destinazioni: 
Giovani al centro” per il quale è prevista, per il Comune di Ome, la proposta “pOMEriggi: 
occasioni di incontro e aggregazione” che consiste nell’offrire, per due pomeriggi a settimana, 
momenti di studio e aggregazione ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con 
affiancamento allo svolgimento dei compiti scolastici; 

- che nel piano diritto allo studio per l’a.s. 2019/2020, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 46 in data 20.09.2019, è prevista la realizzazione del progetto in questione; 
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Vista inoltre la nota prot. 9325 con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica che 
per la realizzazione del progetto speciale previsto per il Comune di Ome denominato “pOMEriggi: 
occasioni di incontro e aggregazione” è richiesta una quota di compartecipazione di € 4.382,00;  
 
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di impegnare , nell’ambito della funzione associata dei servizi alla persona, realizzata dalla 
Comunità Montana del Sebino Bresciano, la spesa di € 4.382,00, a titolo di quota di 
compartecipazione alla spesa per la realizzazione del progetto speciale dei servizi sociali denominato 
“pOMEriggi: occasioni di incontro e aggregazione” nell’ambito del complessivo Progetto speciale 
“Destinazioni: Giovani al centro” ;   
 
3. di imputare la spesa di € 4.382,00 al cap. 12011.07.1371 “Trasferimenti a Comunità Montana per 
progetti a favore di minori e famiglie” U.1.04.01.02.006 del bilancio di previsione 2019-2021, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
4. di autorizzare fin d'ora la liquidazione della spesa ed il pagamento a favore della Comunità 
Montana del Sebino Bresciano nei termini e con le modalità che saranno concordate. 
 
 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         327  

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' 

MONTANA' DEL SEBINO BRESCIANO PER PROGETTO SPECIALE 

"DESTINAZIONI: GIOVANI AL CENTRO" 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  10/12/2019  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

29469 12011.04.1371 2019 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  10/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


