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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 69 DEL 05/03/2020

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI"
DI OME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. n. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile
dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2019-2021;
- la convenzione n. 647 Rep., sottoscritta in data 07.03.2017 con l’Associazione Anziani "Don Carlo Forelli” di Ome,
relativa al trasporto di persone anziane e/o disabili per il periodo dal 08.03.2017 al 31.12.2022, ed in particolare l’art. 5 che
prevede il rimborso delle spese rendicontate e ritenute ammissibili;
SOTTOLINEATO:
- l’impegno profuso da parte dell’Associazione in questione nel corso degli anni;
- che le attività svolte dall’Associazione 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 notevole valenza sociale degli interventi
realizzati dall’associazione;
Presa visione del rendiconto presentato in data 10.02.2020 prot. n. 1249 dall'Associazione sopra indicata, dal quale risulta
una spesa complessiva di Euro 3.325,44, sostenuta nel periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019;
Vista la documentazione presentata a corredo della richiesta;
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa e di provvedere al relativo rimborso;
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;
2. di concedere all'Associazione Anziani di Ome "Don Carlo Forelli" un contributo di Euro 3.325,44 a titolo di mero
rimborso delle spese sostenute dall’associazione stessa nel periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019, in relazione a quanto
previsto nella vigente convenzione n. 647 del 07.03.2017;
3. di imputare la spesa di Euro 3.325,44, quale quota esigibile nell’anno 2020 al cap. 1400 “Contributi ad istituzioni
ed associazioni varie per servizi sociali” miss. 12 progr. 04 tit. 1 macroagg. 04 P. Fin. U.1.04.04.01.000 del redigendo
bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità in merito.
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Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

69

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO
FORELLI" DI OME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all’Area finanziaria il 05/03/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
29811
12041.04.1400

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2020

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, 05/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

