






    C O M U N E   D I  C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

ORIGINALE        N. PROG. GENERALE 306 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Determinazione n° 306 del 03.12.2019 
______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  DI  RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITA' 

SVOLTE   NELL'ANNO   2019   A  FAVORE  DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AVAL 

- SAN GIORGIO DI CHIEVE'.         

______________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 4 del 09/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
approvata la convenzione tra l'organizzazione di volontariato AVAL Provinciale di Cremona e il Comune di 
Chieve per il periodo 2015/2019; 
 
VISTO l’art. 5 della sopra citata convenzione nel quale l’Amministrazione Comunale riconosce 
all'organizzazione di volontariato “AVAL - San Giorgio" di Chieve un contributo, avente un importo 
massimo di €. 6.000,00, a titolo di rimborso spese, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa, le spese 
di funzionamento dell'organizzazione, l’acquisto di materiali non forniti direttamente dall'Amministrazione; 
 
SENTITA la Giunta Comunale la quale propone un contributo di rimborso spese per le attività svolte 
nell’anno 2019 pari ad €. 2.000,00; 
 
RICHIAMATA la Circolare F.L. 10/2013 emessa dal Ministero dell’Interno, la quale rende noto che l’art. 63 – 
bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133, ha riconosciuto 
al contribuente la facoltà di destinare il “5 per mille del gettito IRPEF” anche a sostegno delle attività sociali 
svolte dal Comune di residenza; 
 
RICHIAMATA la reversale comunale n. 1100 del 08.08.2019 pari ad €. 1.444,41 con la quale il Comune ha 
introitato la quota a lui destinata dai contribuenti per il “5 per mille del gettito IRPEF anno d’imposta 2016 
esercizio finanziario 2017”; 
 
SENTITA la Giunta Comunale che propone l’utilizzo della quota del “5 per mille” suddetta per la copertura 
parziale del contributo erogato all’Associazione in oggetto; 
 
RITENUTO di dover provvedere a liquidare il contributo €. 2.000,00 a favore dell'Associazione "AVAL - San 
Giorgio" di Chieve; 
 
VISTO l'art. 2 della Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato); 
 
VISTA la legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 
31.12.2018 – Suppl. Ordinario n.62; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011; 
 



 
 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2019 di approvazione del bilancio di 
previsione triennale 2019/2021; 
 
VISTA la delibera della G.C. 61 del 06.06.2019 di attribuzione al Sindaco Pro tempore dei compiti gestionali 
ai sensi dell’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 dell’Area amministrativa -  Area economico finanziaria - 
Area demografica; 
 
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art. 107 comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 
DI EROGARE a favore dell'Associazione di Volontariato "AVAL - San Giorgio" di Chieve, un contributo di 
rimborso spese pari ad €. 2.000,00 per l'attività svolta nell'anno 2019;  
 
DI CONFERMARE CHE la somma di €. 1.444,41, quale quota del “5 per mille del gettito IRPEF anno 
d’imposta 2016 esercizio finanziario 2017” destinata dai contribuenti al Comune di Chieve, è stata 
introitata sul capitolo 1045/1 ad oggetto “Compartecipazione all’IRPEF 5 per mille” ed è finalizzata, per 
volontà della Giunta Comunale, al sostegno dell’attività sociale in oggetto; 
 
DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione di Volontariato "AVAL - San Giorgio" di Chieve la spesa 
complessiva di €. 2.000,00 imputandola alla Missione 12 Programma 8 del bilancio di previsione esercizio 
2019-2021 annualità 2019, che offre la necessaria e libera disponibilità, nel seguente modo: 

- Euro  555,59 Piano dei Conti U 1.04.04.01.001 Capitolo 12240/1 avente ad oggetto “Quota 
convenzionamento Aval”;  

- Euro 1.444,41 Piano dei Conti U 1.04.04.01.001 Capitolo 12280/1 avente ad oggetto "Quota 
convenzionamento Aval – destinazione gettito 5 per mille”; 

 
DI LIQUIDARE la somma di €. 2.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di AVAL presso ACLI 
PROVINCIALE DI CREMONA, entro 60 giorni dalla data di presentazione al prot. com.le della 
rendicontazione delle spese e delle attività svolte nel corso dell’anno 2019, così come previste nell’art. 5 
della citata convenzione AVAL; 
 
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;  
 
DI RILASCIARE il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa, con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78 del 
01.7.2009; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico – Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 
comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
78 del 01.07.2009; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, ai sensi 
degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00; 
 
 
 
 



 
 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria; 
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale; 
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 18.6.2009 

n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   BETTINELLI DAVIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 306 a firma del Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 

Per la spesa di €. 2.000,00 
 

IMPORTO 

ESERCIZIO DI 

REGISTRAZIONE 

DELL’OBBLIGAZIONE 

ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE  

CAPITOLO 

D.LGS. 118/2011 
NUMERO IMPEGNO 

555,59 2019 2019 12240/1 2019/502/2019/1 

1.444,41 2019 2019 12280/1 2019/503/2019/1 

  

 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  03.12.2019                  BETTINELLI DAVIDE  

 

 

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 
2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa. 
 

Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  03.12.2019                              BETTINELLI DAVIDE  
 
______________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE: 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data 19.12.2019                     all’Albo Pretorio sul 
sito informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Chieve,  19.12.2019                                Il Segretario Comunale 

                      CAMMARA DOTT.SSA GIOVANNA 

   

 

 

 
  

          

    
  19.12.2019 


