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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. 203 DEL 08/07/2020  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RICRATIVE PRESSO IL PARCO 

DELLE QUERCE ALL’ASSOCIAZIONE ORTI BOTANICI – IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 
 

La Responsabile dell’Area Finnanziaria 

 

richiamati: 

gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);   

 

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 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 

quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

con delibera di Giunta n. 47 del 7.7.2020 è stata disposta l’assegnazione di un contributo di euro 500 a favore 

dell’Associazione Orti Botanici, a titolo di rimborso per sostenere le spese relative a un corso di yoga e a uno di pilates al 

parco delle querce, organizzati dall’associazione stessa;  

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, 

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 500 a favore del soggetto richiamato in narrativa, 

imputandola alla mis. 5, progr. 2 cap. 500 “contributi ad associazioni per finalita' culturali” del bilancio di previsione 

2020/2022. 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 


