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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 318  DEL 19/11/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

PARI OPPORTUNITA’. CAMPAGNA NAZIONALE
"OTTOBRE ROSA". ELARGIZIONE CONTRIBUTO

STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"
DI SAVIGNANO SUL PANARO. IMPEGNI DI SPESA.

IMPORTO ATTO 100,00
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OGGETTO:

PARI OPPORTUNITA’. CAMPAGNA NAZIONALE "OTTOBRE ROSA". ELARGIZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI" DI
SAVIGNANO SUL PANARO. IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

RICHIAMATA   la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 03/11/2021 mediante la quale si
stabiliva di riconoscere all'Associazione savignanese “Iostoconvoi” un contributo di €. 100,00 per il
ruolo attivo che la medesima associazione ha nell'ambito della promozione e della pianificazione
degli eventi che si tengono in maniera concordata e condivisa con i Comuni dell’Unione Terre di
Castelli nell’ambito della campagna nazionale “Ottobre Rosa”  per la prevenzione dei tumori
femminili;
RITENUTO   di   provvedere al materiale impegno di spesa dei suddetti  € 100,00 a favore
dell'Associazione "Iostoconvoi";
ACCERTATO   che il Regolamento comunale per la concessione dicontributi, altri vantaggi
economici e patrocini, approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 23/12/2019, prevede all’art. 7
“l’assegnazione di contributi straordinari una tantum  a sostegno di iniziative giudicate di
particolare rilievo per la comunità”;
DATO ATTO   che la somma in parola trova copertura finanziaria al Cap. 3680.0001 “Trasferimenti
correnti – Trasferimenti ad associazioni – Servizio cultura”, missione 5 – programma 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, piano finanziario 1.04.04.01.01 del Bilancio
2021-2023, esercizio 2021che presenta la necessaria disponibilità’;   
RICHIAMATO   il decreto del Sindaco prot. n. 13238 del 21/12/2020 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
VISTO   il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
VISTO   il D. Lgs. 118/2011;
ACCERTATO   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
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1)   Di   impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente   riportati a
favore dell'Associazione "Iostoconvoi" di Savignanos ul Panaro  la somma di € 100,00 sul Cap.
3680.0001 “Trasferimenti correnti – Trasferimenti ad associazioni – Servizio cultura”, missione
5 – programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, piano finanziario
1.04.04.01.01 del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021che presenta la necessaria disponibilità’;   

  2)   Di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo a seguito della rendicontazione delle
spese sostenute;

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(ZANETTINI ELISABETTA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

PARI OPPORTUNITA’. CAMPAGNA NAZIONALE "OTTOBRE ROSA".
ELARGIZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE
"IOSTOCONVOI" DI SAVIGNANO SUL PANARO. IMPEGNI DI SPESA.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0502104

03680.0001
2021 - 00544 100,00 ASSOCIAZIONE

"IOSTOCONVOI"    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':19-11-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


