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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. 376 DEL 22/12/2020  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A PARROCCHIA S. STEFANO DI OME PER 

UTILIZZO LOCALI ORATORIO PER DOPOSCUOLA 

 

 
 

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 15.12.2020 la Parrocchia S. Stefano di Ome ha richiesto un contributo a sostegno delle spese per sanificazione e 

gestione dei locali dell’oratorio utilizzati per il doposcuola realizzato a favore degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado per tre pomeriggi a settimana; 

- con deliberazione consiliare n. 26 del 30/11/2020 si è provveduto alla necessaria variazione di bilancio al fine di 

stanziare le necessarie risorse sul capitolo di spesa;  

- con deliberazione n. 81 in data 04.12.2020 la Giunta Comunale ha aggiornato gli stanziamenti del Peg al fine di 

assegnare ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie; 

 

 

RILEVATO che: 

- la Parrocchia S. Stefano ha messo a disposizione i locali dell’oratorio per usufruire del servizio mensa ed il successivo 

doposcuola agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- la Parrocchia si è presa carico delle spese di sanificazione e gestione dei locali a conclusione di ogni attività pomeridiana; 

- il doposcuola è una iniziativa importante di aggregazione sociale, utile 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 ed è un’esigenza manifestata dalle famiglie, in difficoltà nella conciliazione delle necessità della 

famiglia e del lavoro, soprattutto a seguito della diversa organizzazione dei tempi-scuola a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 che non prevede i rientri pomeridiani; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 1.500,00 a favore della Parrocchia S. 

Stefano di Ome; 

 

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; 
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2. di impegnare la spesa di Euro 1.500,00 a favore della Parrocchia S. Stefano di Ome, a titolo di contributo a sostegno 

delle spese sostenute per la messa a disposizione dei locali dell’oratorio per la realizzazione del dopo-scuola per la scuola 

primaria, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione;  

3. d’imputare la spesa di Euro 1.500,00, al cap. 04061.04.0911 “Contributo alla Parrocchia per doposcuola (Fin e Zone 

Rosse) Covid” 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         376  

 

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO A PARROCCHIA S. STEFANO DI OME PER 

UTILIZZO LOCALI ORATORIO PER DOPOSCUOLA 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  22/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30447 04061.04.0911 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,  22/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


