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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. 262 DEL 15/09/2020  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A COOPERATIVA CASA DELLO STUDENTE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020 

 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali alla Responsabile dell’Area 

Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- 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 2020-2022; 

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

PREMESSO che:  

-in data 31.08.2020 la Cooperativa Sociale Casa dello Studente Onlus ha richiesto un contributo a sostegno del centro 

estivo “Estate Insieme. Centro Estivo 2020” che si è svolto dal 06 luglio al 31 luglio 2020, rivolto a bambini e ragazzi dai 

6 a 14 anni; 

- con deliberazione n. 63 in data 08.09.2020 la Giunta Comunale ha disposto l’assegnazione di un contributo di Euro 

5.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Casa dello Studente per la lodevole iniziativa avuta, garantendo accoglienza e 

tempi ludico-ricreativi particolarmente qualificati durante il momento di chiusura delle scuole e di criticità nella 

conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro delle famiglie; 

 

RILEVATO che: 

- la Cooperativa Sociale Casa dello Studente ha offerto ad un buon numero di bambini e ragazzi la possibilità di 

frequentare il centro estivo, svolgendo un'insostituibile funzione di aggregazione, oltre che educativa e di svago e di 

sostegno alle famiglie; 

- il contributo in questione è rivolto alla promozione dell’associazionismo locale, alla realizzazione di momenti di 

aggregazione sociale, utili per il miglioramento del vivere civile della Comunità soprattutto in questo delicato momento di 

emergenza causato dalle stringenti misure di contenimento da contagio COVID-19 che sta privando i bambini, i ragazzi e 

le loro famiglie di tutti i servizi educativi, scolastici e ricreativi; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 5.000,00 a favore della suddetta 

Cooperativa; 

 

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 impegnare la spesa di Euro 5.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Casa dello Studente Onlus, a titolo di 

contributo a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione del centro estivo; in attuazione del principio di sussidiarietà 

stabilito dall’art. 118 della Costituzione;  
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3. d’imputare la spesa di Euro 5.000,00, quale quota esigibile nell’anno 2020, al cap. 12011.04.1372 “Contributi per 

realizzazione centri estivi 2020” del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

  

 

 

 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         262  

 

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO A COOPERATIVA CASA DELLO 

STUDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  15/09/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30254 12011.04.1372 2020 
 

 

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,  15/09/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


