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DETERMINAZIONE     n. 55  del    11/09/2020 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

                 

Oggetto: Impegno di spesa finanziamenti potenziamento centri estivi. 

 

 

VISTO L’articolo 105 del Decreto Legge 34/2020  (DL Rilancio) prevede, per l’anno 2020, 

un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro, 

affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei 

centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. 

 

CONSIDERATO che riparto dei fondi previsti dall’articolo 105 del Decreto Legge 34/202 

“Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” ha assegnato al Comune 

di Montoggio  € 4.495,29 

 

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 15/07/2020; 

 

ACQUISITA al protocollo dell’ente le segnalazione certificata d’inizio attività (Scia) pervenuta 

dalla Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato con protocollo n 3679. Del 06/07/2020   

relativa all’attivazione del centro estivo; 

 

DATO ATTO che la parrocchia di San Giovanni Battista è l’unico  gestore dei servizi estivi per i 

minori organizzati nel periodo estivo 2020 sul territorio del Comune di Montoggio; 

 

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 

bilancio  dell’esercizio 2020, la somma di seguito indicata: 
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Codice Piano dei Conti 

Bilancio 2020 

Capitolo 

Bilancio 2020 
Descrizione Impegno CREDITORE 

6-1 – 1.4.2.5.999 1.04.3.05.03/1 € € 4.495,29 
Parrocchia S 

Giovanni Battista 

 

DATO ATTO che si procederà alla liquidazione del contributo a favore del gestore  una volta 

pervenuto il rendiconto delle spese sostenute;  

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del  

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO atto del combinato disposto dell’art. 163 – commi 1 e 3 – del T.U. 18.08.2000, n. 267  

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ; 

ACCERTATA la propria competenza in merito; 

 

Determina 

 
Per i motivi meglio espressi nella premessa: 

 

 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa come da prospetto di seguito indicato 

 

 

 

 

Codice Piano dei Conti 

Bilancio 2020 

Capitolo 

Bilancio 2020 
Descrizione Impegno CREDITORE 

6-1 – 1.4.2.5.999 1.04.3.05.03/1 € € 4.495,29 
Parrocchia S 

Giovanni Battista 

 

 che verrà liquidato il contributo sulla base della documentazione prodotta a rendiconto 

relativa ai maggiori oneri sostenuti causa covid-19 durante i centri estivi; 

 



 

 

 Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale per la comunicazione mensile 

dei provvedimenti emessi alla Giunta Comunale. 

 

La presente determinazione, anche    ai   fini     della   pubblicità    degli    atti e  della trasparenza 

amministrativa  sarà   pubblicata    all’Albo   Pretorio  comunale   per 15 gg.  consecutivi, ed avrà 

esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, ultimo comma del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 (Sig. Sandro Morando) 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 055  del  11/09/2020 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa finanziamenti potenziamento centri estivi. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: Imp. n. 542/2020 al 

capitolo 1.04.305.03/1 del Bilancio di previsione 2020 

 

 

 

Montoggio Li. _11/09/2020_                                  

 

 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                       F.to   (Rag. Tea Daccà)   

 

 

                                                        


