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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVE - ORATORIO - ALL'ORATORIO SAN LUIGI DI
CARUGO.- ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che questa Amministrazione interviene ai sensi delle seguenti normative:
- Legge n. 328/2000 e successive modifiche,
- L.R. n. 3/2008,
- Regolamento Comunale per la realizzazione degli interventi e prestazione di servizi in campo sociale
( I.S.E.E.);
Richiamata la Convenzione stipulata tra il Comune e la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Carugo,
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07/06/2017, nella quale viene esplicitato la
concessione di un contributo, per coprire parte delle spese a carico della Parrocchia, per le attività
dell’Oratori Estivo;
Ritenuto importante che nei mesi di Giugno e Luglio, in assenza dell'impegno scolastico, la Parrocchia
intervenga con dette iniziative fornendo strumenti educativi finalizzati alla socializzazione;
Acquisito il parere favorevole dell'Assessore ai Servizi alla Persona, in merito ad un contributo in favore
della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, ammontante ad €. 3.000,00.- a sostegno delle spese di
gestione relative a tali iniziative;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone
fisiche, enti ed associazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 14 del 30.12.2016;

DETERMINA
1) di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, l'indubbio valore educativo alle iniziative proposte
dalla Parrocchia, durante il periodo estivo, rivolte agli adolescenti e pre-adolescenti e conseguentemente di
concedere €. 3.000,00.- quale contributo finalizzato a sostenere parzialmente le spese di gestione di tali
iniziative;

2) di impegnare e contestualmente liquidare, all’Oratorio San Luigi di Carugo, la somma totale di
€. 3.000,00.- con la seguente imputazione:
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€. 3.000,00

del Bilancio 2017, dando contestualmente atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per €. 3.000,00
entro il 31.12.2017;
3) di annotare i contributi, di cui al presente atto, nell'Albo Comunale dei beneficiari di sovvenzioni
economiche (D.P.R. n. 118 / 2000);
4) di dare atto che la spesa conseguente al presente atto risulta coerente con la programmazione
finanziaria, in termini di cassa, eseguita dall'amministrazione nonché con gli obiettivi di finanza pubblica
che devono essere conseguiti, sulla base della dichiarazione allegata a firma del Responsabile del servizio
finanziario.

Carugo, lì 11/07/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Sabrina Baldassarri

Es.
succ
Euro

Comune di Carugo
Provincia di Como

La sottoscritta Rag. Giovanna Marchetti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151,
comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e assume i seguenti

IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO
19842

ES.
2017

CAPITOLO
12071.04.0700

DESCRIZIONE
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI
SOCIALI

IMPORTO
3.000,00

La sottoscritta Rag. Giovanna Marchetti, inoltre, in considerazione della tempistica ai pagamenti indicata
dall’ufficio proponente

ATTESTA
che la spesa conseguente risulta coerente con la programmazione finanziaria, in termini di cassa,
eseguita dall’Amministrazione nonché con gli obiettivi di finanza pubblica che devono essere
conseguiti.
Carugo, lì 11/07/2017

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Rag. Giovanna Marchetti

