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Registro Area Amm.va - Finanziaria

oggetto: CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SEMPRE GIOVANI DI ALONTE PER SOSTEGNO
ATTIVITA’ – ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI-

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno TREDICI del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILATREDICI

IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Sindaco, sentita al riguardo anche la Giunta Comunale, con proprio motivato
provvedimento di indirizzo n. 702/RIS in data 13.06.2013 ha deciso di concedere un contributo economico
straordinario alla Associazione Sempre Giovani operante da anni in Alonte di cui alla richiesta registrata al
protocollo nr. 702 del 08.03.2013, quantificato l’importo dello stesso in €uro 900,00 nonché affidato incarico
contestualmente al responsabile del servizio Amministrativo Finanziario l’adozione dei provvedimenti
conseguenti all’atto decisorio;

ATTESO che l’Associazione Sempre Giovani di Alonte svolge varie e meritorie funzioni sociali e
promuove relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti
sul territorio;
Atteso che nell'ambito dei principi di politica sociale che questa Amministrazione comunale intende
portare avanti rientrano le attività a carattere socio-ricreativo nell'ottica della prevenzione contro la
cronicizzazione della solitudine e dell'emarginazione;
Riconosciuta la validità di un sostegno economico in favore della popolazione anziana onde potere
realizzare, come per gli anni precedenti, alcune serate anche con intrattenimento musicale;
Preso atto che con la nota di richiesta presentata dalla Rappresentante legale della Associazione Sig.
Emanuela Ceolato vengono anche esplicitate le la varie attività che l’Associazione stessa intende
organizzare nel corso dell’esercizio 2013 tutte improntate alla formazione in relazione al
mantenimento delle facoltà psichico-fisiche dell’anziano;
Ritenuto, pertanto, potere intervenire erogando alla Associazione Sempre Giovani di Alonte un contributo
straordinario per la realizzazione di quanto richiesto con la nota prima richiamata;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 57 in data 20.12.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale i responsabili dei servizi vengono provvisoriamente autorizzati ad adottare atti e
provvedimenti di gestione nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e del relativo PEG
anno 2013, nei limiti di un dodicesimo mensile con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge
Statuto del Comune;
CONSIDERATO che con Comunicato del 03 gennaio 2013 il Ministero dell'Interno ha riportato il testo del
comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29
dicembre 2012, che proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine
per Deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di competenza del settore;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Amministrativa - finanziaria atto prot. 4435 del
15.12.2009;
Richiamate le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art. 6, commi 1
e 2 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la disponibilità del Cap. 1833 intervento cod. mecc. 1060305 del B.P. 2013 in fase di approvazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di competenza del settore;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
13/11/1997;

DETERMINA
1) stabilire, per i motivi indicati in premessa ed in esecuzione a quanto decreto nell’atto sindacale di
indirizzo soprarichiamato, la concessione alla Associazione Sempre Giovani di Alonte di un
contributo straordinario di €uro 900,00, per l’effettuazione di varie iniziative in campo sociale in
modo sussidiario alle attività istituzionali dell’Ente;
2) di dare atto che le attività che si andranno a realizzare saranno rivolte a tutta la popolazione
anziana di questo Comune;
3) imputare la somma complessiva di €uro 900,00 all’intervento 1060305 cap. 1833 del bilancio di
previsione 2013 in formazione;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

_______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, si attesta che per la presente determinazione esiste la
relativa copertura finanziaria.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto
dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal
giorno ____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI

Roberta Vigolo

