C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.294 DEL 08.10.2020

OGGETTO: IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER
FREQUENZA CENTRI RICREATIVI ESTIVI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 06/08/2020 di approvazione del bando
per assegnazione di contributi alle famiglie per frequenza dei centri ricreativi estivi;
DATO ATTO che lo Stato ha assegnato all’uopo al Comune di Adro la somma di €
14.864,33 da accertare sul cap. 6920.000 "Fondi CRE art. 105 D.L. 34/2020” del Peg
2020;
EVIDENZIATO che l’assistente sociale ha provveduto a ricevere le richieste di contributo
ed ha stabilito la graduatoria in base alle regole stabilite nel Bando e la somma da erogare
a tutt’oggi ammonta ad € 6.500,00;
RITENUTO di accertare l’entrata di € 14.864,33 per trasferimento da parte della Tesoreria
dello Stato del fondo Cre Art. 105 D.L. 34/2020 con imputazione alla seguente voce di
entrata del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
piano finanziario
2.01.01.01.001

Voce
6920.000.0
Fondi Cre art. 105 D.L. 34/2020

Esercizio finanziario
2020

RITENUTO altresì di impegnare la somma di € 6.500,00 da erogare ai richiedenti con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione Programma
12

5

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Capitolo

Anno

2790.000
2020
Contributi per frequenza centri
ricreativi estivi

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Nicola
Muscari Tomajoli, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di
determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
DETERMINA
1. DI ACCERTARE l’entrata di € 14.864,33 per trasferimento da parte dello Stato della
somma destinata al finanziamento dei contributi alle famiglie per frequenza dei
centri ricreativi estivi con imputazione alla seguente voce di entrata del Bilancio di
Previsione 2020/2022, annualità 2020:
piano finanziario
2.01.01.01.001

Voce
6920.000.0
Fondi Cre art. 105 D.L. 34/2020

Anno
2020

2. DI IMPEGNARE la somma di € 6.500,00 per l’erogazione alle varie famiglie
richiedenti del contributo alla frequenza del CRE con imputazione al seguente
capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione Programma
12

5

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Capitolo

Anno

2790.000
2020
Contributi per frequenza centri
ricreativi estivi

3. DI DARE ATTO CHE:
 Le obbligazioni derivanti dai suddetti impegni sono esigibili, in unica soluzione,
nell’ esercizio finanziario 2020 e la scadenza dei pagamenti è al 30/11/2020;
 l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019
pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019;
 ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga
dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30
giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice
del processo amministrativo).
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO
No cig cod 22

