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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA-SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N. 166 del 15.11.2016 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO MANUTENZIONE AREA  

                           SPORTIVA A GRUPPO SPORTIVO CIGNONE.- 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno   QUINDICI  del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00= 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
 Dato atto che il G.S. Cignone organizza nell’arco dell’anno 2016 numerose manifestazioni sportive; 
 
 Ritenuto che le iniziative hanno il proposito di creare momenti di aggregazione ed integrazione tra la 

popolazione del Comune ancorché  di costituire un veicolo promozionale per portare giovani e ragazzi alla sana pratica 
sportiva; 
 
 Dato atto che il Gruppo sportivo G.S. Cignone si fa carico di tutta l’organizzazione logistica delle manifestazioni 
assumendosi l’intero onere dei costi e considerato inoltre che la manutenzione dell’intera area sportiva viene effettuata 
dallo stesso gruppo sportivo a mezzo di propri volontari con grande risparmio per l’amministrazione comunale; 
 

Evidenziata in merito la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 con la quale la Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di controllo della Lombardia evidenzia che il divieto di ci all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010 non si applica 
qualora il sostegno a terzi per iniziative rientranti nei compiti del Comune dia effettività al concetto di sussidiarietà 
orizzontale;  
 

Ritenuto in merito di specificare che:  
 

 finalità delle iniziative: aggregazione ed integrazione di fasce deboli della popolazione;  
 garanzia di efficacia, efficienza ed economicità in quanto trattasi di sinergia tra istituzioni e società civile con 

minimo dispendio di risorse finanziarie in quanto attinge al volontariato. 
 L’eventuale gestione con incarichi a Ditte/o imprese comporterebbe oneri finanziari per l’attività svolta oltre che 

per le spese vive;  
 
 Vista la dichiarazione prodotta dal Presidente Sig. MANZONI Alessandro  dalla quale si evince che la somma  

sarà utilizzato quale consumatore finale (non in esercizio di Impresa) e pertanto non si applica la ritenuta del 4% ai sensi 
di legge; 

  
 Richiamata pertanto la deliberazione n. 46 /G.C./03.11.2016 dichiarata immediatamente eseguibile ed avente 

ad oggetto”Contributo Manutenzione Area Sportiva alla Società Gruppo Sportivo G.S. Cignone” con la quale viene 
deliberata l’erogazione del contributo a favore del G.S. CIGNONE nella misura di € 1.800,00=; 

 
  
 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

  



 Visti: 

 Il Regolamento di Contabilità vigente, 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Bilancio di Previsione 2016/2018; approvato 

 il D. Lgvo  n.267/2000; 

 il Vigente Regolamento per la concessione di provvidenze economiche ad enti e privati; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 29.10.2015 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio Servizi 
Sociali  il Dr. GRASSI Raffaele Pio; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso; 
 
2. di assegnare, per quanto evidenziato in premessa, al Gruppo Sportivo Cignone, a sostegno di tutta l’organizzazione 

logistica delle manifestazioni nonché la manutenzione dell’intera area sportiva, un contributo di € 1.800,00=  
assumendo impegno di spesa con imputazione come segue: 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO IMPEGNO ESIGIBILITA’ 

€ 1.800,00 05 02 1 04 2329 20047 2016 

 
 

3. di dare atto che il nominativo verrà compreso nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche; 
 

CONSIDERATO: 
 

1. che è necessario disporre la contestuale liquidazione della spesa suddetta; 
2. che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquido ed esigibile e deve essere pagato; 
3. che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al pagamento; 
 
VISTI: 

 l’art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000 

 l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 
 

L I Q U I D A 
 
a favore del Gruppo Sportivo Cignone  il contributo di € 1.800,00 a sostegno di tutta l’organizzazione logistica delle 
manifestazioni nonché la manutenzione dell’intera area sportiva, come meglio specificato in determina mediante bonifico 
bancario. 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI 
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio , Responsabile del Servizio Segreteria Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica  
 
e la correttezza  dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    15.11.2016 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI 
        F:to GRASSI dr. Raffaele Pio 
        ______________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    15.11.2016 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F:to  PASSERI Nicoletta  
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 01.12.2016                               F.to ONESTI Vilma 
         _________________ 

 

****************************************************************************************************************************************************** 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

  Corte de’ Cortesi con Cignone,  01.12.2016 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

****************************************************************************************************************************** 

                                                                                                      


