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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 195 DEL 02/07/2020
OGGETTO:

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FONDAZIONE “PIETRO MALOSSI” –
IMPEGNO DI SPESA

La Responsabile dell’Area Finanziaria
richiamati:
gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
premesso che:
l’art. 3, comma 8, dello Statuto del comune di Ome prevede che l’amministrazione valorizzi e riconosca il volontariato;
inoltre, secondo l’art. 3 comma 11 del medesimo Statuto: “Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini, delle associazioni e degli
enti”;
premesso che:
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e
associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della
legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo,
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”,
ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le
Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
premesso inoltre che:
con determina n. 84 del 1.4.2020 è stata aggiudicata, in seguito ad una procedura comparativa, alla Fondazione Malossi
l’affidamento, mediante convenzione, della gestione del Museo del Maglio Averoldi
in data 22.5.2020 è stata sottoscritta la convenzione con detta associazione (scrittura privata n. 787 – prot. 5314/2020), la
quale prevede l’erogazione, da parte del Comune, di un contributo di euro 5.000,00, da erogare in due tranche, la prima
delle quali entro il 30 giugno dell’anno di riferimento;
ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa
accertato, ai sensi dell’art. 183 del TUEL che gli obblighi derivanti dalla presente sono compatibili con gli stanziamenti di
cassa e con le vigenti regole di finanza pubblica;

tutto ciò richiamato e premesso,
1

DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di impegnare e, contestualmente, liquidare la spesa di euro 2.500,00 in favore del soggetto
indicato in narrativa, imputandola alla mis. 5, progr. 2, tit. 1, cap. 500 “contributi ad associazioni
per finalita' culturali” del bilancio 2020/2022.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa
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