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COPIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA



LA RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la Deliberazione G.C. n. 72 del 05.07.2022 avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2022-2024 –
approvazione PEG contabile”, nonché l’atto G.C. n. 146 del 20.10.2022, di approvazione del piano delle
performance/Peg 2022-2024 – approvazione obiettivi;

Visto il decreto sindacale decreto sindacale n. 2 del 04.01.2022 ad oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA APICALE DENOMINATA “AREA SERVIZI ALLA PERSONA” – PERIODO 04.01.2022 –
31.12.2022 (prorogatio 01.01.2022 -03.01.2022 ex art. 37 co. 7, del vigente ROUS;

Visto il vigente Statuto comunale, il quale così recita:

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
comma 4):
“II Comune promuove le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento; stimola la discussione
ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la
gestione dei servizi.”

Art.  49 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
comma 1):
“Il Comune favorisce e valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere
forme associative che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio della adesione volontaria, finalità
culturali, religiose, scientifiche, di salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza,
sportive e del tempo libero, riconoscendo l’indispensabile utilità per l’accrescimento morale e civile della comunità
tutta”.
comma 4):
“Il Comune, sulla base dei criteri e delle modalità dell’apposito regolamento, partecipa, in relazione alle risorse di
bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia”

Visto:

L'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha stabilito che "tutte le funzioni amministrative relative
all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza sono attribuite ai Comuni". Tale
presupposto, che scaturisce da una precisa disposizione costituzionale e che costituisce il cardine su cui si
articola l'intera materia, ha poi trovato integrazione nell'art. 132 e 139 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che
ha definito con maggiore puntualità il conferimento ai Comuni ed agli altri enti locali "delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

i minori;a)
i giovani;b)
gli anziani;c)
la famiglia;d)
i portatori di handicap;e)
i tossicodipendenti e alcoldipendenti, i disadattati in genere;f)
gli invalidi civili".g)

L'art. 6 della Legge  8 novembre 2000, n. 328, infine, ha ulteriormente sottolineato le precedenti indicazioni
confermandone i contenuti ("I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale") e aggiungendo "l'esercizio delle
seguenti attività:

programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione
delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie
locali;
erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 e dei
titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province".

Rilevato che:

La Corte dei conti Lombardia circa la possibilità di assegnare contributi alle locali associazioni si è espressa
con i pareri 1075/2010, 1076/2011, 6/2011, 122/2011, 72/2012, 89/2013, 226/2013, 330/2014, 146/2019).
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In tali documenti è stato delineato il quadro giuridico, all’interno del quale e purché siano verificati alcuni
presupposti che verranno di seguito illustrati, è consentito erogare contributi alle associazioni.
Con parere n. 89/2013, così come riconfermato recentemente con parere 146/2019, la Corte dei Conti
Lombardia, nello specifico dell’esame delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ha
evidenziato come ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non
rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42
del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La
Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti
di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta;
risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità
amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque
nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore
immediato del servizio reso dall’associazione.
In ogni caso, la possibilità di specifiche forme associative nell’alveo della norma (in termini di divieto o di
deroga) non è possibile  in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi
puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l’ente locale e
l’associazione), fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità, queste
ultime presidiate dalla disciplina di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990 e all’articolo 26 del d.lgs. n.
33/2013.
Per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, è necessario quindi analizzare la
funzione che tale contribuzione ricopre. Se essa ha la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune
per promuoverne l’immagine, allora si configura come sponsorizzazione e pertanto è vietata. Se invece
trattasi di sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della
collettività, anche sulla scorta di principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. trattasi allora di
contribuzione ammessa. In sostanza quello che deve emergere è lo svolgimento da parte del privato di
un’attività propria del Comune, quale forma alternativa di erogazione del servizio pubblico.  Sulla scorta di
ciò, dovrà quindi essere palesato in modo inequivoco, i presupposti di fatto e l’iter logico alla base
dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di
efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. Le associazioni che
risulteranno destinatarie dell’intervento dovranno pertanto presentare specifiche caratteristiche di
collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall’iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di
attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio comunale.
Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di
soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese
per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il
tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle
determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto
motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al
raggiungimento della finalità sociale
Il regolamento dell’Ente che disciplina l’erogazione dei contributi, dovrà poi prevedere in modo chiaro le
caratteristiche che devono avere le associazioni beneficiare del contributo, individuando anche gli ambiti di
operatività in relazione alle necessità della comunità locale e le modalità di iscrizione in tale albo, il tutto
ovviamente nel rispetto dei limiti e vincoli di finanzia pubblica di carattere generale.
Ferma l’autonomia di rango costituzionale e la discrezionalità amministrativa del Comune, il Collegio
sottolinea però la necessità di un rigoroso vaglio delle contribuzioni erogate a soggetti terzi e - più in generale
- delle spese di parte corrente, ai fini dell’effettivo rispetto degli equilibri di bilancio nell’attuale contesto di
(nota) scarsità delle risorse disponibili. Siffatto principio, più volte rammentato dalla giurisprudenza
contabile, è ulteriormente corroborato dall’art. 3 della legge n. 213/2012 nonché dalla legge costituzionale n.
1/2012 (quest’ultima vigente dal 1.1.2014), fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza
e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990 e
all’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Visto altresì:

il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI approvato con atto C.C.  n. 16 del 03.04.2007, ha a suo tempo
individuato le caratteristiche che debbano avere le associazioni beneficiarie del contributo, nonché gli
ambiti di operatività in relazione alle necessità della comunità locale, (articoli 3-4-5-6-7-8-9 e 11-12 del
regolamento per la concessione di finanziamenti);



il suddetto regolamento comunale all’articolo 17 - fra le varie – prevede che spetta alla Giunta comunale
con propria deliberazione da adottarsi entro un mese dalla data di esecutività della delibera di
approvazione del bilancio stabilire annualmente:

i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati (gruppi e
associazioni) possono presentare le loro richieste al Comune;
la quantificazione delle risorse disponibili suddivise per i settori di intervento e per destinazione
(contributi per attività ordinaria dei gruppi, contributi riservati a progetti/interventi straordinari);
i criteri generali sulla base dei quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e purché in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento, verrà quantificato l’ammontare del beneficio concesso per attività
ordinaria o per iniziativa straordinaria.

le modalità di iscrizione all’albo comunale delle associazioni e del volontariato sono state individuate con
l’apposito REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO, approvato con atto C.C. n. 17 del 03.04.2007.

Visto la deliberazione G.C. 158 del 17.11.2022 con la quale:

sono state individuate gli interventi che il Comune – nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali – intende realizzare per il tramite del terzo settore – sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale, evidenziando altresì le ragioni di efficacia, efficienza ed economicità che
stanno alla base e più precisamente – premesse e indicazioni che qui si intendono integralmente
richiamate e riportate;

sono stati approvati i criteri generali sulla base dei quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e
purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme regolamentari dell’Ente e legislative vigenti,
erogare i contributi di che trattasi, criteri che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Rilevato che nel medesimo atto di G.C. 158 del 17.11.2022 sono stati altresì individuati i seguenti aspetti:

I) quantificazione delle somme che si intende mettere a concorso; suddivise per ambiti di intervento e per tipologia di
contributo:

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E EDUCATIVO (a)

SOMMA CHE SI VUOLE STANZIARE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO
Cap. 6410 avente per oggetto:
“Contributi ad Associazioni ed
Istituzioni operanti in AMBITO SOCIALE

Contributi ad associazioni per attività
ordinaria

€ 3.000,00

Cap.  6412 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI STRAORDINARI a favore
di ASSOCIAZIONI in AMBITO SOCIALE a
supporto ripresa attività post
emergenza COVID19 (fin AV.VINC art.
112 DL 34/2020)

Contributo straordinario per la ripresa
attività post-Covid

€ 3.000,00

SETTORE SPORTIVO (b)

SOMMA A DISPOSIZIONE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO
cap. 4582 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI a favore di ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

Contributi ad associazioni per attività
ordinaria

€ 3.000,00

Cap. 4586 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI STRAORDINARI a favore di
ASSOCIAZIONI SPORTIVE a supporto
ripresa attività post emergenza COVID19
(fin AV.VINC. art. 112 DL 34/2020)”

Contributi ad associazioni per la ripresa
attività post-Covid

€ 5.000,00

SETTORE AMBIENTALE (c)

SOMMA A DISPOSIZIONE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SOMMA A BILANCIO



cap. 5858 avente per oggetto:
“Contributi a favore di ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTICHE

Contributi ad associazioni per attività
ordinaria

€ 1.000,00

II) - Caratteristiche delle associazioni ammesse a beneficiare del contributo:

associazioni dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della
popolazione del Comune. La costituzione dell’Ente, associazione dovrà risultare da un atto approvato in data
precedente di almeno sei mesi la richiesta di intervento;
associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della
popolazione del Comune. La costituzione dell’Associazione e del Comitato dovrà risultare da un atto
approvato in data precedente e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data precedente di
almeno sei mesi la richiesta di intervento;
per i contributi di attività ordinaria: obbligo di essere iscritti all’albo comunale delle associazioni e del
volontariato.

III) Criteri generali sulla base dei quali e tenuto conto degli ambiti di intervento riportati, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, e purché in possesso dei requisiti di seguito elencati, verrà quantificato l’ammontare del beneficio concesso
per attività ordinaria, suddivisi per ambiti di intervento.

Rilevato che ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di che trattasi spetta poi al responsabile di area competente –
sulla base dei criteri approvati dalla Giunta comunale annualmente – predisporre il relativo bando pubblico per la
concessione dei contributi e adottare tutti gli atti necessari conseguenti;

Accertato che l’iniziativa de quo è in linea con le richiamate disposizioni di legge e statutarie in quanto diretta ad
assicurare una attività prevista e disciplinata nello Statuto comunale che rappresenta la magna carta dell’Ente;

Richiamato il proprio atto di determinazione n. 164/2022, con il quale in conformità all’atto di indirizzo G.C. n.
158/2022 e al vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati approvato con atto C.C. n. 16/2007:

sono stati approvati lo schema di bando e lo schema di domanda per l’assegnazione di contributi economici-
per attività ordinaria a gruppi ed associazioni – anno 2022 – documenti tutti redatti in conformità a quanto
previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e privati e dall’atto di indirizzo G.C. n. 158/2022;

sono stati prenotati – ai sensi dell’articolo 183 – comma 3 del Tuel 267/00 – i seguenti impegni di spesa:-

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E EDUCATIVO (a)
IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE DI

BILANCIO
SOMMA
PRENOTATA

1339 Cap. 6410 avente per oggetto: “Contributi ad
Associazioni ed Istituzioni operanti in AMBITO
SOCIALE

12.07.1.04
CPF: U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00

1340 Cap.  6412 avente per oggetto: “CONTRIBUTI
STRAORDINARI a favore di ASSOCIAZIONI in AMBITO
SOCIALE a supporto ripresa attività post emergenza
COVID19 (fin AV.VINC art. 112 DL 34/2020)

12.07.1.04
CPF: U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00

SETTORE SPORTIVO (b)
IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE DI

BILANCIO
SOMMA
PRENOTATA

1341 cap. 4582 avente per oggetto: “CONTRIBUTI a favore di
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

06.01.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00

1342 Cap. 4586 avente per oggetto: “CONTRIBUTI STRAORDINARI a
favore di ASSOCIAZIONI SPORTIVE a supporto ripresa attività post
emergenza COVID19 (fin AV.VINC. art. 112 DL 34/2020)”

CPF:
U.1.04.04.01.001

€ 5.000,00



SETTORE AMBIENTALE (c)
IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE

DI BILANCIO
SOMMA
PRENOTATA

1343 cap. 5858 avente per oggetto: “Contributi a favore di ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTICHE

09.02.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 1.000,00

Rilevato che il bando di assegnazione dei suddetti benefici prevede che il vaglio delle domande e l’accertamento del
possesso dei requisiti siano effettuati dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, la quale poi formula la
graduatoria degli aventi diritto entro il 16 dicembre 2022;

Atteso che nei termini previsti dal bando sono pervenute le seguenti istanze:

1) Ambito Socioassistenziale e educativo

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE STATO DELLA DOMANDA

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI 2271850162 Via Parco della Rocca 1
Cologno al Serio

Ammessa

GRUPPO INFERMIERISTICO DI VOLONTARIATO 93026890165
Via Vaglietti, 1
Cologno al Serio

Ammessa

COMITATO GENITORI 93050500169 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio

Ammessa

F.A.R.D. O.D.V. 02690780164 Via Rosmini 8
Cologno al Serio

Ammessa

A.I.D.O. 93007990166 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio

Ammessa

2) Ambito “Sport e Tempo libero”

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE STATO DELLA DOMANDA

GRUPPO BASKET Cologno al Serio A. d. 93017070165 Via Don Gnocchi, 8
Cologno al Serio

Ammessa

A.S.D. Pallavolo Cologno 01724680168 Via La Marmora 2/d
Cologno al Serio

Ammessa

A.S.D. Dance & Cheer 93045810160 Via della Repubblica 14
Cologno al Serio

Ammessa

Ambito “Tutela ambientale”3)
DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE STATO DELLA DOMANDA

CIRCOLO LEGAMBIENTE – AGORA 93038010166 Via Buonarroti 14
Cologno al Serio

Ammessa

U.N. ENALCACCIA P.T. 93051120165 Via del Casale 17
Cologno al Serio

Ammessa

Visto l’esito dell’istruttoria condotta per ognuna delle istanze presentate, così come risultante dal prospetto
“Assegnazione contributi per attività ordinaria gruppi e associazioni – anno 2022 (s.s. 2021/22) – “Ambito assistenza e
sicurezza sociale” - “Sport e Tempo libero” – e “Tutela ambientale” prospetti depositati agli atti;

Ritenuto i suddetti prospetti meritevoli di approvazione in quanto coerenti con i criteri di assegnazione dei contributi e
nella documentazione presentata;

Rilevato che sulla base del risultato della suddetta istruttoria, così come riportata nel prospetto depositato, è stata
formulata la graduatoria dei contributi da assegnare ai gruppi e dalla quale risulta quanto segue:

1) Ambito Assistenza sociale

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO



ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI 2271850162 Via Parco della Rocca 1

Cologno al Serio € 3.811,00

GRUPPO INFERMIERISTICO DI
VOLONTARIATO 93026890165 Via Vaglietti, 1

Cologno al Serio € 492,00

COMITATO GENITORI 93050500169 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio € 597,00

F.A.R.D. O.D.V. 02690780164 Via Rosmini 8
Cologno al Serio € 500,00

A.I.D.O. 93007990166 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio € 500,00

2) Ambito “Sport e Tempo libero”

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO
GRUPPO BASKET Cologno al Serio

A. d. 93017070165 Via Don Gnocchi, 8
Cologno al Serio € 3.087,00

A.S.D. Pallavolo Cologno 01724680168 Via La Marmora 2/d
Cologno al Serio

€ 2.932,00

A.S.D. Dance & Cheer 93045810160 Via della Repubblica 14 € 1.980,00

3) Ambito “Tutela ambientale”

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO

CIRCOLO LEGAMBIENTE – AGORA 93038010166 Via Buonarroti 14
Cologno al Serio € 438,00

U.N. ENALCACCIA P.T. 93051120165 Via del Casale 17
Cologno al Serio

€ 561,00

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 5 del bando, nonché dell’articolo 18 del vigente regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, le comunicazioni relative alla graduatoria
provvisoria verranno fatte esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Cologno al Serio,
www.comune.colognoalserio.bg.it/  con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

Ritenuto per quanto sopra di procedere con l’approvazione della graduatoria di che trattasi, al fine di consentire agli
interessati di prenderne visione;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai commi 6 e 8, ed attestato:

che la spesa in trattazione è esigibile nell’esercizio finanziario 2022;
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
in materia di Equilibri di Finanza Pubblica 2022-2024;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D. lgs
267/2000, nonché dell’art.5, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (DCC n. 3/2013);

Visti:
il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con DCC n. 38 del 30.06.2022 dichiarata immediatamente-
eseguibile ai sensi di legge;
il PEG contabile 2022/2024 approvato con atto G.C. 72-2022, nonché l’atto G.C. n. 146 del 20.10.2022, di-
approvazione del piano delle performance/Peg 2022-2024 – approvazione obiettivi;
il combinato disposto degli artt. 107 - commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00, che-
attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione, ivi compresi l’assunzione
di impegni di spesa;
il vigente regolamento comunale di contabilità;-
il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;-
il vigente statuto comunale;-

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/


DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;-

di approvare la graduatoria per l’assegnazione di contributi economici per attività ordinaria a gruppi ed-
associazioni, così come risultante dal prospetto denominato “Assegnazione di contributi per attività ordinaria a
gruppi ed associazioni – Anno 2022 (stagione sportiva 2021/22) - depositato agli atti e che qui si intende
integralmente approvato:

 che sulla base del suddetto prospetto, i contributi assegnati ai gruppi sono stati così determinati:-

1) Ambito Assistenza sociale

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO
ASSOCIAZIONE ANZIANI E

PENSIONATI 2271850162 Via Parco della Rocca 1
Cologno al Serio € 3.811,00

GRUPPO INFERMIERISTICO DI
VOLONTARIATO 93026890165 Via Vaglietti, 1

Cologno al Serio € 492,00

COMITATO GENITORI 93050500169 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio € 597,00

F.A.R.D. O.D.V. 02690780164 Via Rosmini 8
Cologno al Serio € 500,00

A.I.D.O. 93007990166 Via de Gasperi 20
Cologno al Serio € 500,00

2) Ambito “Sport e Tempo libero”

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO
GRUPPO BASKET Cologno al Serio

A. d. 93017070165 Via Don Gnocchi, 8
Cologno al Serio € 3.087,00

A.S.D. Pallavolo Cologno 01724680168 Via La Marmora 2/d
Cologno al Serio € 2.932,00

A.S.D. Dance & Cheer 93045810160 Via della Repubblica 14 € 1.980,00

3) Ambito “Tutela ambientale”

DENOMINAZIONE P. IVA/C. F. SEDE LEGALE CONTRIBUTO CONCESSO

CIRCOLO LEGAMBIENTE – AGORA 93038010166 Via Buonarroti 14
Cologno al Serio € 438,00

U.N. ENALCACCIA P.T. 93051120165 Via del Casale 17
Cologno al Serio

€ 561,00

-

di trasformare per quanto sopra gli impegni di spesa prenotati con proprio atto di determinazione n. 164/2022 in-
formali impegni di spesa come di seguito riportato:

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E EDUCATIVO (a)
IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE

DI BILANCIO
SOMMA
PRENOTATA

SOMMA DA
TRASFORMARE
IN IMPEGNO

IMPORTO DA
SVINCOLARE



1339 Cap. 6410 avente per oggetto:
“Contributi ad Associazioni ed
Istituzioni operanti in AMBITO
SOCIALE

12.07.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00 € 2.900,00 € 100,00

1340 Cap.  6412 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI STRAORDINARI a
favore di ASSOCIAZIONI in
AMBITO SOCIALE a supporto
ripresa attività post emergenza
COVID19 (fin AV.VINC art. 112
DL 34/2020)

12.07.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00 € 3.000,00 -

SETTORE SPORTIVO (b)

IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE
DI BILANCIO

SOMMA
PRENOTATA

SOMMA DA
TRASFORMARE
IN IMPEGNO

IMPORTO DA
SVINCOLARE

1341 cap. 4582 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI a favore di
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

06.01.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00 € 2.999,00 € 1,00

1342 Cap. 4586 avente per oggetto:
“CONTRIBUTI STRAORDINARI a
favore di ASSOCIAZIONI
SPORTIVE a supporto ripresa
attività post emergenza
COVID19 (fin AV.VINC. art. 112
DL 34/2020)”

06.01.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 5.000,00 € 5.000,00 -

SETTORE AMBIENTALE (c)

IMPEGNO CAPITOLO DI SPESA CLASSIFICAZIONE
DI BILANCIO

SOMMA
PRENOTATA

SOMMA DA
TRASFORMARE
IN IMPEGNO

IMPORTO DA
SVINCOLARE

1343 cap. 5858 avente per oggetto:
“Contributi a favore di
ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTICHE

09.02.1.04
CPF:

U.1.04.04.01.001

€ 3.000,00 € 999,00 € 1,00

di liquidare e pagare ai sensi dell’articolo 184 del TUEL, il contributo concesso alle associazioni come da-
prospetto contenente gli IBAN degli interessati;

di dare atto che:-

la graduatoria si intende definitiva;

Le comunicazioni relative alla graduatoria vengono fatte mediante pubblicazione sul sito internet del comune di
Cologno al Serio, www.comune.colognoalserio.bg.it/  con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto di competenza e in-
particolare per la trasformazione delle prenotazioni di impegno di spesa in formale impegno di spesa, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’emissione dei mandati di pagamento ai
sensi dell’articolo 184 del TUEL - come da prospetto di liquidazione agli atti contenenti gli IBAN dei beneficiari.

Redatta da Pronat /Aresi

http://www.comune.colognoalserio.bg.it/


IL RESPONSABILE DI AREA
F.to dr.ssa mag.lis LIDIA GHILARDI

L.S.



SPAZIO RISERVATO ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                                              ECONOMICO-FINANZIARIA

            F.to LALUMERA CHIARA

REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 183 – comma 7 – del D. Lgs 18.08.2000, n. 267

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Pertanto, il provvedimento si dichiara esecutivo.

                  Cologno al Serio, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                                            ECONOMICO-FINANZIARIA

F.to LALUMERA CHIARA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 45 – comma 6 – del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Cologno al Serio, lì

F.to IL MESSO COMUNALE


