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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N.  46 del 18.12.2014 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA  
                    SS. MATERNO ED EUROSIA.- 

 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI   il  giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE   alle ore   15.00 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  Adotta la seguente determinazione; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 01.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014; 

 
Premesso che il Parroco, della Parrocchia dei SS. Materno ed Eurosia ha chiesto a questo Ente un contributo 

economico per i seguenti motivi: 
 
a) attivazione di spazi aggregativi in particolare ad anziani e minori; 
b) iniziative volte alla integrazione multietnica; 
 

 Visto il disposto dell’art. 6,  commi 8 e 9, del D.L. 78/2010; 
 
 Visto il D.L. n° 95 del 2012 art. 4 comma 6; 
 
 Richiamata in merito alla fattispecie 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 cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 
non si applica qualora il sostegno a terzi per iniziative rientranti nei compiti del Comune dia effettività al concetto di 
sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione e di modalità alternative di erogazione del servizio pubblico, 
nel caso in ispecie relativo all’assistenza sociale per anziani e ciò in relazione al disposto dell’art. 13 del decreto 
legislativo 267/2000 che prevede siano di spettanza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona ….; 
 
 Dato altresi atto del parere Corte dei Conti Sezione di controllo della Lombardia n° 89 del 2013 con cui si 
evidenzia che ,i soggetti operanti in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di cui all’art. 4 comma 6 del 
D.L. 95/2012; 
 
 Visti altresi analoghi pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia n° 262/2012 e 
n° 248/2014 del 18.09.2014; 
 
 Ritenuto congruo e sostenibile l’erogazione di un contributo pari ad euro1.500,00 specificando che: 

 
- Finalità del contributo. Sostegno per interventi mirati ad anziani  e minori mediante la predisposizione di spazi       
  adeguati all’aggregazione e momenti di integrazione multietnica; 
 
 
- Efficacia, efficienza ed economicità: in quanto trattasi di interventi di competenza comunale istituzionale svolti  



 da  terzi con spirito di volontariato e pertanto con prestazioni gratuite e con minimo dispendio di fondi pubblici: 
 

 Vista la dichiarazione prodotta dal Parroco Don Giovanni TONANI dalla quale si evince che la somma sarà 
utilizzata quale consumatore finale (non in esercizio di Impresa) e pertanto non si applica la ritenuta del 4% ai sensi di 
legge; 

 
Richiamata  la deliberazione n. 59/G.G./18.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente ad 

oggetto “Contributo alla Parrocchia SS  S. Materno ed Eurosia” con la quale l’Amministrazione Comunale per le 
motivazioni richiamate in premessa , ha deliberato la  concessione di un contributo pari ad € 1.500,00=; 

 
Ravvisata la necessità di assumere regolare impegno di spesa alla luce di quanto sopra esposto; 
 

Visti: 

• Il Regolamento di Contabilità vigente, 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Bilancio di Previsione 2014; 

• il D. Lgvo  n.267/2000; 

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

•  
Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto “Designazione 

dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  di approvare le premesse al presente atto; 
 
2  di assumere impegno di spesa per un importo complessivo a carico ente di €  1.500,00=  per le motivazioni indicate    
    in premessa con imputazione all’intervento 1100405/0003 “Contributi ed interventi assistenziali” impegno n.  9019 - 
    gestione competenza  - del BP 2014 sufficientemente disponibile; 
 
3)  di dare atto che il nominativo verrà compreso nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche; 

 
 
       
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    F.to MALVASSORI Dr. Fabio 
         ________________________  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
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  MALVASSORI dr. Fabio  attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in  
 
relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li   18.12.2014 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
           F.to MALVASSORI dr. Fabio 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  18.12.2014 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F:to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 
 

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

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      30.12.2014                           F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2014 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

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


