CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 122 del 06/11/2017

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' DELL'ORATORIO.
L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Novembre alle ore 21:30, presso il Municipio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Signor Colletta Dr. Alessandro la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale De Vuono
dr. Saverio.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
COLLETTA ALESSANDRO
PIEVANI GIANLUIGI
POMA SIMONE

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PRESENTI : 3

Presenze
SI
SI
SI

ASSENTI : 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA
ATTIVITA' DELL'ORATORIO.

A SOSTEGNO DELLE

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO di quanto emerso negli incontri avuti con Don Silvano durante la è stata illustrata
l’attività dell’Oratorio realizzata nel corso dell’anno 2017 a favore delle famiglie e sottolineata
l’importanza del lavoro svolto dai volontari sia nelle attività ricreative che nella gestione del luogo
di ristoro e dei servizi annessi; è emersa l’intenzione di aumentare e diversificare le progettualità
ricreative in considerazione della presenza di una comunità composita che comprende molti
bambini italiani e diversi bambini di altre culture, alcuni dei quali sono radicati da anni sul
territorio ad altri che rappresentano i nuovi arrivi da integrare e coinvolgere in attività in grado di
interessarli;
STABILITO che il lavoro svolto dall’Oratorio ha una valenza educativa notevole per creare un
tessuto sociale che, seppur diversificato culturalmente, si senta ugualmente appartenente a una sola
comunità;
RICHIAMATO l’art. 11 articolo 1 comma c) comma 2 del “Regolamento comunale per la
concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Legge 07.08.1990 n. 241 art.
12” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/05/1991 che autorizza l’Ente
al sovvenzionamento di enti privati, associazioni, fondazioni ed istituzioni di diritto privato dotate
di personalità giuridica che esercitano la loro attività prevalentemente a favore della popolazione
del Comune;
DATO ATTO che la Parrocchia rientra nella fattispecie dei soggetti prevista dal citato
Regolamento e che l’Oratorio costituisce il luogo di riferimento per diverse persone in quanto ogni
iniziativa posta in essere è finalizzata a sostenere la famiglia in tutte le sue necessità siano esse di
svago, sostegno o accudimento;
STABILITO di erogare un contributo straordinario dell’importo di € 14.500,00 a sostegno delle
progettualità sociali dell’Oratorio e dei servizi annessi resi a favore delle famiglie;
DATO ATTO che negli atti a contenuto discrezionale, in quelli rientranti nella funzione di
indirizzo e di controllo politico di cui al combinato disposto dagli artt. 48 e 107 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 267/2000, nonché nell’ipotesi di provvedimenti espressamente e
tassativamente riservati dalla legge alla giunta od al consiglio e comportanti impegni di spesa o
accertamento di entrata, la relativa assunzione dell’impegno o dell’accertamento sarà fatta con un
unico atto deliberativo onde evitare inutili duplicazioni di attività amministrativa;
STABILITO di assumere impegno di spesa dell’importo di € 14.500,00 a favore della Parrocchia
San Giorgio Martire di Orio al Serio, nella persona del suo Parroco Don Silvano Sirtoli, con
imputazione al macroaggregato 12082.03.0200 del Bilancio pluriennale 2017-2019 - (anno 2017);
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APPURATO che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 136/2010 e s.m.i., il presente provvedimento:
- non rientra negli obblighi di tracciabilità di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG)
in quanto trattasi di contributo per finalità sociali;
- rientra invece negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 punto 2. del D.Lgs 33/2013 in
quanto di importo superiore a € 1.000,00;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale in sede di seduta giuntale, P.N.A., Allegato 1comma B.6 e art. 29 del Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione e Trasparenza 2017-2019
Comunale, adottato con delibera G.C. n. 11 del 27/01/2017 ha preso atto della dichiarazione del
Sindaco e dei Assessori Comunali dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse;
VISTI:
- il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 15 del vigente Statuto Comunale, in merito alle attribuzioni della Giunta Comunale;
- gli artt.107, 151, 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 21/12/2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2017 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2017 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
- il decreto sindacale n. 21 del 27/05/2014 (prot. n. 5161 del 27/05/2014) con il quale si è
provveduto a nominare Responsabile del Settore Servizi alla Persona la dr.ssa Cristina
Lazzaroni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 224 del 15/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti
nell’atto;
ASSICURATA la competenza ad assumere l’atto;
CON voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
Data la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione
ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
1. DI PRENDERE ATTO della necessità di sostenere le attività dell’Oratorio rivolte alle
famiglie con un contributo straordinario dell’importo di € 14.500,00 a favore della
Parrocchia San Giorgio Martire di Orio al Serio, da erogare nella persona del suo Parroco
Don Silvano Sirtol;
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2. DI IMPUTARE la spesa di € 14.500,00 al macro aggregato 12082.03.0200 del Bilancio
pluriennale 2017-2019 - (anno 2017);
3. DI DARE ATTO che tale contribuzione è riconducibile ai provvedimenti soggetti agli
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 punto 2. del D.Lgs 33/2013 in quanto di importo
superiore a mille euro;
4. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria a provvedere al pagamento di quanto assunto con
il presente atto con liquidazione immediata;
5. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto della competenza finanziaria
potenziata introdotta dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è
esigibile e liquidabile nell'esercizio 2017, in quanto in tale anno scade l'obbligazione.
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale.
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Oggetto :

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA
DELLE ATTIVITA' DELL'ORATORIO.

A SOSTEGNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 06/11/2017

Il Responsabile del Settore
Lazzaroni dr. Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime Parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Orio al Serio, li 06/11/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Locatelli dr. Alessandra
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Segretario Generale
De Vuono dr. Saverio

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che questo verbale di deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009, n.
69, sarà affisso all’Albo Pretorio on-line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal
al
Orio al Serio il _____________
Il Segretario Generale
De Vuono dr. Saverio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
De Vuono dr. Saverio
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