
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 92 del 15/09/2021  

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI 

BOSCO DI CALUSCO D'ADDA E ALL'ASSOCIAZIONE CALUSCO 

SPORT SSD DI CALUSCO D'ADDA PER COPERTURA SPESA 

SANIFICAZIONE FINALE LOCALI ADIBITI A CRE ESTIVI 2021.   

 

 

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco Enrico 

Salomoni. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco NO 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI 

BOSCO DI CALUSCO D'ADDA E ALL'ASSOCIAZIONE CALUSCO 

SPORT SSD DI CALUSCO D'ADDA PER COPERTURA SPESA 

SANIFICAZIONE FINALE LOCALI ADIBITI A CRE ESTIVI 2021.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

PRESO ATTO che l’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda e l’Associazione Calusco 

Sport SSD di Calusco d’Adda hanno realizzato due Cre estivi denominati rispettivamente “Hurra” 

e “E-State Insieme 2021”; 

 

VISTE le richieste di contributo pervenute da parte dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco 

d’Adda e da parte dell’Associazione Calusco Sport SSD di Calusco d’Adda, rispettivamente in 

data 14.09.2021 n. prot 11325 e n. prot. 11314 per la copertura delle spese di pulizia e 

sanificazione dei locali sostenute nell’ambito dei Cre Estivi 2021; 

 

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, articolo n. 63 c.d. Sostegni bis– che prevede un 

finanziamento per il potenziamento dei centri estivi e ricreativi destinati alle attività dei minori di 

età compresa tra gli 0 e i 17 anni; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda, avendo ricevuto un finanziamento di euro 

15.972,95 intende accogliere la richiesta di erogazione di contributo pervenuta da Oratorio San 

Giovanni Bosco e dall’Associazione Calusco Sport SSD prevedendo l’erogazione di un contributo 

per un importo massimo di euro 14.000,00 (euro 7.000,00 per ciascun ente gestore) per la 

copertura delle spese di pulizia e sanificazione finale dei locali utilizzati per le attività estive; 

 

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. 10 del 25.01.2021; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Settore Sociale attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 

il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 



 

1) DI RICONOSCERE all’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda e all’associazione 

Calusco Sport SSD di Calusco d’Adda un contributo economico fino ad un massimo di euro 

7.000,00 ciascuno”. 

 

2) DI IMPEGNARE l’importo di euro 14.000,00 al capitolo 4624 denominato “Sostegno alle 

associazioni per centri estivi” - Missione 06 Programma 01 titolo 1 Macro aggregato 04 annualità 

2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

 

3) DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa con successivo atto dietro presentazione di 

regolari pezze giustificative delle spese sostenute fino alla concorrenza dell’impegno assunto. 

 

4) DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online.   

 

5) DI 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 e s.m.i. 

 

6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, considerata l’urgenza di 

erogazione del contributo. 

 

 

  

 

 

   

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enrico Salomoni Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 113 del 27/10/2021  

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MODIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA 

COMUNALE N.92 DEL 15.09.2021 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A FAVORE DI ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E 

ASSOCIAZIONE CALUSCO SPORT SSD.   

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19. MODIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA 

COMUNALE N.92 DEL 15.09.2021 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A FAVORE DI ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO E 

ASSOCIAZIONE CALUSCO SPORT SSD.   

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

 PRESO ATTO che l’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda e l’Associazione Calusco 

Sport SSD di Calusco d’Adda hanno realizzato due Cre estivi denominati rispettivamente “Hurra” 

e “E-State Insieme 2021”; 

 

VISTE le richieste di contributo pervenute da parte dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco 

d’Adda in data 14.09.2021 n. prot.11325 per la copertura delle spese di sanificazione e pulizia 

locali utilizzati durante il centro estivo “Hurra”, e da parte dell’Associazione Calusco Sport SSD 

di Calusco d’Adda, in data 14.09.2021 prot.11314 per la copertura delle spese sostenute a seguito 

di protocolli attivati in merito al centro estivo “E-state insieme”; 

 

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, articolo n.63 c.d. Sostegni bis che prevede un 

finanziamento per il potenziamento dei centri estivi e ricreativi destinati alle attività dei minori di 

età compresa tra gli 0 e i 17 anni; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.92 del 15.09.2021 con la quale il Comune di Calusco 

d’Adda, avendo ricevuto un finanziamento di Euro 15.972,95.= ha accolto la richiesta di 

contributo pervenuta da Oratorio San Giovanni Bosco e dall’Associazione Calusco Sport SSD 

prevedendo l’assegnazione di un contributo per un importo massimo di Euro 14.000,00.= (Euro 

7.000,00.= per ciascun ente gestore) per la copertura delle sole spese di pulizia e sanificazione 

finale dei locali utilizzati per le attività estive; 

VISTA la richiesta dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Calusco d’Adda, pervenuta in data 

27.10.2021 prot. n.13827, ad integrazione della richiesta presentata in data 14.09.2021 prot. 

n.11325, intesa ad ottenere l’ampliamento delle spese ammissibili alle spese di trasporto sostenute 

per garantire il distanziamento in base ai protocolli anti Covid, quantificate nella misura del 50% 

di quelle sostenute, pari ad Euro 2.600,00.=;  

 

RITENUTO quindi modificare la destinazione del contributo assegnato con la precedente Giunta 

Comunale n.92 del 15.09.2021, specificando che il contributo sarà erogato sia per la copertura 

delle spese sostenute per la pulizia e sanificazione, che per tutte le maggiori spese sostenute dai 

gestori dei due Cre estivi nell’ambito dei protocolli anti Covid attivati; 

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. 10 del 25.01.2021; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 il parere favorevole di regolarità tecnica del 



Responsabile del Settore Sociale attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 

il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

  

1) DI MODIFICARE, in accoglimento della richiesta di integrazione presentata da Oratorio San 

Giovanni Bosco di Calusco d’Adda in data 27.10.2021 prot.n.13827, la destinazione del 

contributo assegnato con deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 15.09.2021, specificando che 

l’importo impegnato pari ad Euro 14.000,00.= (Euro 7.000,00.= per ciascun ente gestore) potrà 

essere utilizzato sia per la copertura delle spese di pulizia e sanificazione che per tutte le maggiori 

spese sostenute dai gestori dei due Cre estivi nell’ambito dei protocolli anti Covid attivati. 

2) DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all’albo pretorio online.   

 

3) DI 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 e s.m.i. 

 

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, considerata l’urgenza di 

erogazione del contributo. 

   

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

 

 Liquidazione n. 185 del 08/11/2021     

 

 

OGGETTO : 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE 

DELL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI CALUSCO 

D'ADDA PER SPESE SOSTENUTE PER 

SANIFICAZIONE/PULIZA LOCALI E PER MAGGIORI 

SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE PER APPLICAZIONE 

PROTOCOLLI COVID-19 NELL'AMBITO DEL CRE ESTIVO 

"HURRA'" 2021.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  

 

 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 1 del 15.01.2021 è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Settore Sociale al Segretario comunale sino al 

31/12/2021; 

 

VISTA la delibera di giunta Comunale n.  92 del 15.09.2021 con la quale veniva accolta 

la richiesta di erogazione di un contributo presentata dagli enti gestori del Cre estivo 

“Hurra’” e del Cre estivo “E-state Insieme” prevedendo una somma pari ad euro 

7.000,00 per ciascun Cre per la copertura delle sole spese di sanificazione e pulizia 

locali; 

 

VISTA, altresì, la delibera di Giunta comunale n. 113 del 27.10.2021 che modifica la 

destinazione del contributo assegnato con precedente delibera di giunta n. 92 del 

15.09.2021, ovvero  il contributo sarà destinato  sia alla copertura delle spese di 

sanificazione/pulizia locali che alla copertura delle spese sostenute dai due enti gestori 

per le maggiori spese sostenute nell’ambito dei protocolli anti Covid attivati nell’ambito 

dell’importo impegnato; 

 

 

L I Q U I D A 

 

la seguente spesa, in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del 

presente provvedimento al Settore Finanziario per le verifiche e provvedimenti di 

competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Contabilità: 

 

Creditore ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO di Calusco d’Adda – 

via Verdi – 24033 Calusco d’Adda 



Causale 

Liquidazione contributo per spese sostenute per attivazione 

protocolli anti Covid nell’ambito del Cre estivo “Hurrà” 2021 

C.I.G. 
 

 

 

Nr. e data documento 

Nr. e data prot. di arrivo 

Importo liquidato 

(al lordo di imposte, tasse ed 

eventuali ritenute da operare) 

Contributo per spese 

sanificazione/pulizia e per 

maggiori spese di trasporto 

sostenute per attivazione 

protocolli anti Covid – centro 

estivo Hurra’  

 

 

 

 

€ 7.000,00 

 

 

 

 

Estremi dei 

provvedimenti di 

autorizzazione e di 

impegno della spesa 

Delibera di giunta comunale n. 92 del 15.09.2021 

Delibera di giunta comunale n. 113 del 27.10.2021 
 

Cap. di imputazione 

della spesa ed esercizio 

di riferimento 

Capitolo Esercizio di riferimento 

4619 

 
 

2021 

Eventuale economia di 

spesa sulla somma 

impegnata 

Euro __________________ 

Modalità di 

pagamento 
 

Bonifico bancario 

Termine di scadenza 

del pagamento 

 

Allegati  

 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore  

Sociale 

    ZAPPA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

   

     
   

     

 


