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PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
COPIA 

 
Determinazione SETTORE FINANZIARIO 

 n. 38 del 05.07.2016 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE   CONTRIBUTO  ALLA  PARROCCHIA  SANTI  COSMA E 
DAMIANO PERLO SVOLGIMENTO DEL GRUPPO ESTIVO          

 
 

La responsabile del servizio finanziario 
 

 
 In forza del Decreto Sindacale n 02 del 01.01.2015, con il quale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 50, comma 10 e dall’art. 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’area sopra indicata, con attribuzione delle funzioni 
di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato; 

 
Premesso che la Parrocchia di Marmentino, nell’ambito delle attività oratoriali, organizza 

varie iniziative per i ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado  tra cui un Centro 
Ricreativo estivo e la scuola di musica; 
 

Riconosciuto che tali iniziative sono volte a “sostenere il ruolo educativo della famiglia per 
consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare 
nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di 
socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale”; 
 

Considerato che questo Ente con deliberazione n. 18 del 16.06.2015 ha approvato una 
convenzione per l’attuazione dei servizi  di centro ricreativo estivo e di scuola di musica; 

 
Considerato che anche quest’anno 2016 nel periodo dal 11 al 31 luglio 2016 la parrocchia 

svolge il grest; 
 
 Considerato che tale convenzione prevede l’erogazione di un contributo a favore della 
parrocchia per € 600,00 per la realizzazione del centro ricreativo estivo e della scuola di musica; 
 

Vista deliberazione del consiglio comunale  n.  14 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

Verificata la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell’art. 49 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente atto; 
 

Acquisito altresì il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 
15/03/2010, allegato al presente atto; 
 
 



 

 

DELIBERA 
 
 
1) Di  liquidare alla parrocchia S. Cosma e Damiano di Marmentino un contributo di € 600,00 a 
sostegno delle iniziative di centro ricreativo estivo e di scuola di Musica; 
2) Di impegnare e liquidare  la somma complessiva di € 600,00 all’intervento del bilancio di 
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
2) Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune. 
 
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Lombardia, sez. distaccata di Brescia, al 
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio  ovvero, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell’art. 9 del  D.P.R. 1199/1971. 

 
 

 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to RAG. SIMONA ZANOLINI 
 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 
li. 05.07.2016 
  
 
     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
      F.to RAG. SIMONA ZANOLINI 

 
 
 
La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio  on line per 15 giorni dal  
 
05.07.2016 
IL MESSO COMUNALE 
F.to Medaglia Tiziano 

 
copia conforme all'originale 
IL FUNZIONARIO 
 
 
Lì 05.07.2016 


