
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
42 

 
13/06/2018 

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO DI LEZIONI DI GINNASTICA DOLCE 
PER ULTRASESSANTACINQUENNI-DITTA IL 
CANTO DEL GALLO-PERIODO:GENNAIO-
GIUGNO 2018- 

 
La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi 
dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica sulla determinazione che segue.- 
Addì,13/06/2018     IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 
             f.to -BARTOLINI Flora- 
 

La sottoscritta Cherubini Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                              f.to  - dott.ssa CHERUBINI Gentilina- 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata 
responsabile dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le 
conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e 
dei programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
     Vista la legge n. 145/2002; 
     Visto il D.lgs. n.267/2000; 
     Visto lo Statuto Comunale ; 
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     
       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
       Visto lo Statuto Comunale; 
      Vista Legge di Stabilità 2018   approvata con Legge  27 dicembre 2017, n. 205 ,pubblicata della    

      (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62);  
      Visto l’art. 151, commi 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

      Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.8  del  

       17.05.2018; 
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     Viste le disponibilità di Bilancio; 
     Visto l’art.183 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni; 
      Visti e richiamati gli artt.151 e 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

     Visto l’art.18 della L.n.134/2012 e successive modificazioni con il Decreto Legislativo n.33/2013,  
che obbliga di rendere pubblico  l'elenco delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, 
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere; 
     Vista la nota prot.n.759 del 14/03/2018 inoltrata dalla titolare del CANTO DEL GALLO DI 
MONTASOLA,in qualità di organizzatrice di lezioni di ginnastica dolce, tendente ad ottenere un aiuto 
economico per sostenere tale attività per i partecipanti ultrasessantacinquenni; 
    Considerato che questo Ente è propenso  ad ogni iniziativa tendente al miglioramento 
dell’autosufficienza ed il recupero psicofisico, nonché della qualità della vita dei cittadini;  
    Preso atto che il  vigente Regolamento Comunale  per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 

economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28/2006 e successiva modificazione con delibera di 

Consiglio Comunale n.46/2009,prevede all’art.8 comma d) prevede l’erogazione di contributi anche per  la 

promozione di attività di sostegno nel settore sociale; 

    Vista la delibera di G.M. n.57/2017 con la quale si concede alla  Sig.ra Galletti Giada, titolare della 
gestione del bar allocato nel “PARCO  COMUNALE IL MONTE”, l’utilizzo del salone sito nel 
predetto“PARCO  COMUNALE IL MONTE”, al fine non di lucro, ma sociale, nel senso che, il predetto 
salone verrà utilizzato per palestra, zumba, corsi di inglese, festa di capodanno, halloween,serate 
cinema e giochi da tavolo ecc; 
      Vista la delibera di G.M. n. 55/2017 con la quale l’organo esecutivo demanda al sottoscritto 
Responsabile del Servizio ogni atto pertinente relativo all’erogazione di un contributo per il  corso di 
ginnastica dolce ; 
      Viste  le richieste di adesione al corso pervenute che risultano essere n.8; 
     Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi  dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1-Di prendere atto di tutto quanto in premessa. 

 
2 -Di erogare la somma pari ad €.810,00 per il periodo: gennaio-giugno alla Sig.ra GALLETTI Giada titolare del CANTO 
DEL GALLO DI MONTASOLA,in qualità di organizzatrice di lezioni di ginnastica dolce, in 
sostentamento a  tale attività per i partecipanti ultrasessantacinquenni; 
 
3. Di impegnare la somma complessiva  di €.810,00 al  PEG.113/00 CODICE 1.4.1.2”TRASFERIMENTO 
FONDO PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE” del Bilancio 2018 
che presenta la necessaria disponibilità economica; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di  apposizione del visto di 
regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio  
economico/finanziario, nonché dalla  pubblicazione all’albo  on line comunale   

 

 
win/flora/determine e corso di ginnastica 2018 det.42/2018 
 
 
IMPEGNO N..-------------- 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI  13/06/2018 
PUBBLICATO COPIA  DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 
15 GG. CONSECUTIVI  E CIOE’ FINO AL  29/06/2018 
 

 

Lì    13/06/2018          .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                   F.to   BALDONI Gabriele- 
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si  certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 
 
 

    Data  13/06/2018 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      f.to   -BARTOLINI Flora- 
     
 _____________________________________________________________________ 

 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data  13/06/2018  all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data  13/06/2018 
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to   -BARTOLINI Flora- 

     
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  -BARTOLINI Flora- 


