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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. 112 DEL 02/04/2021  

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO FORELLI" 

DI OME PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI ANZIANI -IMPEGNO DI 

SPESA PER CONTRIBUTO A  RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE  

 

 
 

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 2021-2023; 

- il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

- il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli 

ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; 

 

Premesso che: 

- con avviso pubblicato dal 14 al 31 agosto 2020, si è avviata una indagine esplorativa per l’individuazione di 

un’organizzazione priva di scopo di lucro che si impegnasse a somministrare i pasti caldi per gli anziani; 

- l’Associazione Anziani Don Carlo Forelli ha manifestato il proprio interesse all’iniziativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 in data 22.09.2020 è stato affidato mediante convenzione il servizio di 

fornitura di pasti caldi agli anziani all’Associazione Anziani Don Carlo Forelli ed è stato approvato lo schema di 

convenzione; 

- in data 30.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione Anziani "Don Carlo Forelli” di Ome, relativa 

alla somministrazione di pasti agli anziani per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2025;  

- in data 03.03.2021, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. l8 del 26.02.2021, è stato sottoscritto addendum alla 

convenzione sottoscritto in data 03.03.2021; 

 

 

Premesso che: 

- all’art. 6 della convenzione è prevista l’erogazione di un acconto del 50% del contributo inizialmente riconosciuto di 

euro 6.000,00 entro la fine di marzo ed il saldo entro il mese di giugno;  

- nell’addendum alla convenzione si stabilisce che la quantificazione del contributo annuale avverrà entro il 30 settembre 

2021, in base all’esame delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio fino a tale data; 

- in ogni caso il contributo annuale non potrà mai superare l’ammontare delle spese sostenute dall’Associazione; 

 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa di euro 6.000,00 relativo al contributo inizialmente previsto e di provvedere al 

pagamento secondo le scadenze previste all’art. 6, riservandosi con successivo atto di impegnare la spesa per il saldo a 

seguito di quantificazione del contributo annuale;  

 

Tutto ciò richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A  
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1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. di impegnare a favore dell'Associazione Anziani di Ome "Don Carlo Forelli" la somma di Euro 6.000,00 quale 

contributo a rimborso delle spese sostenute per la gestione del servizio di somministrazione dei pasti agli anziani 

nell’anno 2021, in relazione a quanto previsto nella vigente convenzione sottoscritta il 30.09.2021 e come da 

addendum del 03.03.2021;  

3. di imputare la spesa di Euro 6.000,00, quale quota esigibile nell’anno 2021 al cap. 12041.04.1400 P. Fin. 

U.1.04.04.01.000 “Contributi ad istituzioni ed associazioni varie per servizi sociali” del bilancio di previsione 2021-

2023, che presenta la necessaria disponibilità in merito; 

4. di autorizzare fin da ora la liquidazione del contributo nella misura del 50% entro il 7 aprile e del restante 50% 

entro il 30 giugno 2021; 

5. di quantificare entro il 30 settembre, con proprio successivo atto, il contributo annuale dovuto sulla base all’esame 

delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio fino a tale data. 

 

 

 

  

 

 

 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         112  

 

OGGETTO : CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANZIANI "DON CARLO 

FORELLI" DI OME PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI ANZIANI -

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A  RIMBORSO DELLE SPESE 

SOSTENUTE  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  02/04/2021  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30961 12041.04.1400 2021 
 

 

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,  02/04/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


