
 

COMUNE DI SERLE  
Provincia di Brescia 

 
 
 
 

 

  DETERMINAZIONE N. 210  
  Data di registrazione 04/11/2019 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto: 
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC O 
ALLA PARROCCHIA DI SERLE PER PARTECIPAZIONE AL PROG ETTO 
"OTTAVO GIORNO" ANNO 2019.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 
 VISTO il Decreto Sindacale n. 5984 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 
10 e dall’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’area sopra indicata, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 
3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE:  
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 03/05/2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;  
 
DATO ATTO che il vigente Piano socio assistenziale, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 25 del 30.07.2019, prevede, fra gli interventi a favore della popolazione residente che 
versa in situazioni di grave disagio economico, l’adesione al progetto denominato “Ottavo Giorno”, 
una piattaforma logistica di raccolta, stoccaggio e distribuzione alimentare finalizzata a sostenere 
concretamente singoli e famiglie in sofferenza alimentare, gestito dalla Fondazione Opera Caritas 
San Martino di Brescia (Caritas Diocesana); 
 
ATTESO che la collaborazione di questo Ente al predetto progetto si realizza attraverso 
l’erogazione annuale di un contributo economico pari ad € 2.000,00 che viene stanziato alla 
Parrocchia dei SS. Pietro e  Paolo di Serle che si occupa della gestione logistica del progetto e in 
particolar modo della distribuzione alle famiglie del pacco alimentare; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 2.000,00 a favore della Parrocchia dei SS. Pietro 
e Paolo di Serle, per le motivazioni espresse in premessa, imputando tale somma all’intervento 
n.12021.04.0060 della gestione in conto competenza per l’esercizio finanziario 2019. 

 



2. DI  DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e 
la relativa registrazione della spesa; 

 
3. DI DARE ATTO che: 

- ai fini dell’osservanza della Legge 136 del 13/08/2010, verrà chiesto al creditore adeguata 
autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti, 
prima della liquidazione della spesa. 

- con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del comune si 
considerano assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33 del 14.03.2013 

  
 
 
Data di Emissione: 04/11/2019  IL RESPONSABILE DELL’ 
 AREA AFFARI GENERALI  
    Marilena Dott.ssa Pero'  



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

I M P E G N I  D I  S P E S A 
 

IMPEGNO  ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 
27022 2019 12021.04.0060 SPESE DI COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - 
CARITAS 

2.000,00 

 
Osservazioni:    
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/11/2019  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ 

AREA RAGIONERIA  
    (Nicolini rag. Gianpietro)  
 
    
       
 
      
      
 


