
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Copia   Determinazione n. 35 del 26/07/2021     

 

 

OGGETTO : 

"CALUSCO DOTE SPORT 2020"  LIQUIDAZIONE  SOMMA 

SPETTANTE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SHAKE 

DANCE ASD.  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

 

 

 La sottoscritta Mantecca Giusi Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, esprime il proprio parere 

favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla 

medesima. 

______________________________________________________________________ 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 14.05.2019 con il quale sono state attribuite 

alla dipendente di ruolo Sig.ra Mantecca Giusi le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 

del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Affari Generali per il periodo 

21.05.2019 – 21.05.2022; 

 

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 110 del 09.09.2020 venivano messe a 

disposizione risorse economiche per l’iscrizione alle Associazioni/ Società sportive in 

vista della ripartenza a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 con utilizzo dei 

Fondi -  art. 112 D.L. 34/2020 a fronte dell’effettivo numero di domande accettate al 

termine della procedura indetta; 

 

DATO ATTO che con determina n. 68 del 21.12.2020 si assumeva impegno di spesa  e 

contestualmente si liquidava la somma di Euro 17.971,25.= quale contributo economico 

finalizzato all’abbattimento dei costi di iscrizione di minori, per le richieste pervenute, 

dall’Associazioni / Società sportive a sostegno alle famiglie residenti per la stagione 

sportiva 2020/2021; 

 

VERIFICATO che in seguito alla conclusione del procedimento di  liquidazione del 

sostegno  economico,  avvenuto con la determina suddetta, si riscontrava che 

all’Associazione Shake Dance, venivano  liquidati, per mero errore materiale,  Euro 

300,00.=   anziché Euro 400,00.= corrispondenti a 4 quote dovute per il numero degli 

iscritti minori per l’anno 2020/2021,  comportando una differenza di Euro 100,00.=; 

 

RITENUTO, pertanto,  di provvedere all’erogazione di quanto dovuto quale quota da 

integrare al contributo economico già liquidato spettante all’Associazione Shake Dance;  

 



ATTESO che il Cap. 4623  denominato “sostegno alle famiglie per iscrizione alle 

Associazioni / società sportive per emergenza sanitaria Covid 19 – Fondi art 112 D.L. 

34/2020” - del Bilancio Finanziario 2021-2023 annualità 2021  presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

 VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.39 

del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (obiettivi e performance) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 03.02.2021. 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

- il D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

di: 

 

1. ASSUMERE un impegno di spesa di  Euro 100,00.= quale contributo economico 

finalizzato all’abbattimento dei costi di iscrizione di minori a  sostegno alle famiglie 

residenti, da erogare all’Associazione Shake Dance a seguito dell’emergenza 

epidemiologica per la stagione sportiva 2020/2021, che per mero errore materiale non 

sono stati precedentemente erogati; 

 

2. IMPUTARE la spesa di  Euro 100,00.= al capitolo 4623 denominato “sostegno alle 

famiglie per iscrizione alle Associazioni / società sportive per emergenza sanitaria 

Covid 19 – Fondi art 112 D.L. 34/2020” del Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023  annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. PROVVEDERE alla contestuale liquidazione della somma complessiva di Euro 

100,00.= a mezzo bonifico bancario, all’Associazione Shake Dance, quale quota 

integrativa a quella già liquidata con determina n. 68 del 21.12.2020; 

 

4. DARE ATTO che, ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art.1 comma 707 e seguenti della 

Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016). 
 

5. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33; 

 

6. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online; 

 

7. TRASMETTERE copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, 

in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

  



 

       La Responsabile del Settore 

Affari Generali 

 F.to Giusi Mantecca  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Calusco d'Adda, lì 04/08/2021  
      
      

 



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Determinazione n. 35 del 26/07/2021   

 

 

OGGETTO : 

"CALUSCO DOTE SPORT 2020"  LIQUIDAZIONE  SOMMA 

SPETTANTE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SHAKE 

DANCE ASD.  

 

 

Si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 
IMPEGNO ESERCIZIO 

 

MAN. 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO 

33558 2021 06011.04.4623 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 

ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI 

E SOCIETA' SPORTIVE PER 

EMERGENZA SANITARIA COVID 

19 

100,00 

 
Motivazioni:  

 

    

 

 

Lì, 26/07/2021  La Responsabile del Settore 

 Rag. Mantecca Giusi 

 

 


