COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 74 SERVIZI SOCIALI
Data 06/11/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "GENERAZIONI"
REALIZZATO DA COOPERATIVA AREA E COMUNE DI VOBARNO

DATI ESSENZIALI
Creditore

Area Società Cooperativa Sociale ONLUS

Importo

3.000,00
N. 12071.04.012

Capitolo

Descrizione ““Trasferimenti per iniziative sociali a imprese”
x

Competenza

Residui

La Sottoscritta Mara Ceriotti nella sua qualità di responsabile di servizio.

Visto il progetto ”Generazioni: per sperimentare nuova convivenza” promosso dalla Cooperativa Area in
collaborazione con il Comune di Vobarno realizzato nell’ambito del 3° Bando Cultura per il finanziamento di
attività di utilità sociale e culturale, di Fondazione della Comunità Bresciana;
Considerato che il progetto si propone di avviare iniziative di condivisione sui temi della cittadinanza attiva e del
rispetto alla legalità in un ‘ottica di bene comune;
Dato atto che il progetto si pone l’obiettivo di aumentare la partecipazione di gruppi informali, predisporre
azioni educative e preventive in relazione al disagio giovanile, curare i gruppi maggiormente problematici
arrivare alla costruzione di un documento di convivenza civile capace di raggiungere più fasce possibili della
popolazione;

Visto che tra gli obiettivi vengono inserite: formazione, informazione, partecipazione sociale e interazione;
Considerato che si tratta di un progetto sperimentale, per il territorio della Valle Sabbia;

Dato Atto che la Giunta di Comunità Montana Valle Sabbia con proprio atto n. 182 del 30 Ottobre 2019 ha
approvato l’erogazione di un contributo di € 3.000,00 a sostegno della sperimentazione del Progetto
“Generazioni” con risorse proprie del Bilancio in corso (Capitolo n. 12071.04.012 “Trasferimenti per iniziative
sociali a imprese”);

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n. 2245 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con i relativi documenti programmatori e la
Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 215 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

DETERMINA

1° - Di impegnare a favore di “Area Società Cooperativa Sociale Olus” sulla base dei documenti prima
richiamati, la somma complessiva di € 3.000,00 capitolo n°12071.04.012 con dizione “Trasferimenti per
iniziative sociali a imprese” per “Impegno di spesa per sostegno al progetto Generazioni: per sperimentare
una nuova convivenza” promosso dalla Cooperativa Area in collaborazione con il Comune di Vobarno;

2° - Di specificare che il contributo comporta un costo complessivo pari ad € 3.000,00;

3° - Di corrispondere a:

Area Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via Stoppini 26, Barghe (BS)
CF: 02247300987

sulla base dei documenti prima richiamati la somma complessiva di € 3.000,00 destinata a “Impegno di spesa
per sostegno al progetto Generazioni: per sperimentare una nuova convivenza” promosso dalla
Cooperativa Area in collaborazione con il Comune di Vobarno;

4° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap.
n°12071.04.012 con dizione “Trasferimenti per iniziative sociali ad imprese” che in relazione alla
esigibilità della obbligazione viene ripartita come segue:
Esercizio

Importo

2019

€ 3.000,00

5° - di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto a pena di inefficacia
dell’atto stesso, assolvendo in tal modo anche agli obblighi di cui al DPR n. 118 del 7.4.2000 artt. 1 e 2 (Albo
Beneficiari).

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI N° 74 IN DATA 06/11/2019 AVENTE PER
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO
"GENERAZIONI" REALIZZATO DA COOPERATIVA AREA E COMUNE DI VOBARNO

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma
del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa:

N. IMPEGNO

CAPITOLO

1451

12071.04.012

COMPET.\ANNO
RESIDUO
2019

DESCRIZIONE

CREDITORE

IMPORTO

TRASFERIMENTI
PER INIZIATIVE
SOCIALI A IMPRESE

AREA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

3.000,00

Nozza di Vestone lì 06/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI N° 74 IN DATA 06/11/2019 AVENTE PER
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO
"GENERAZIONI" REALIZZATO DA COOPERATIVA AREA E COMUNE DI VOBARNO
La presente determinazione è divenuta esecutiva nella stessa data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è:


pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.



comunicata ai Capigruppo consiliari in data odierna.

Nozza di Vestone lì 08/11/2019
IL SEGRETARIO
Atto sottoscritto in firma Digitale
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nozza di Vestone, 13/11/2019
Il Segretario
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

