
CULTURA
 SERVIZI EDUCATIVI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 886 del 25/11/2022

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE HANNO REALIZZATO EVENTI 
NEL PERIODO DALL'1.6 AL 31.12.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la  Deliberazione  di  G.C.  n°  153  del  14.11.2022,  con  la  quale  è  stata  approvata 
l’erogazione di contributi a sostegno delle associazioni ed enti del territorio che hanno realizzato 
eventi nel periodo dall’1.6 al 31.12.2022

Visti:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di previsione 
2022/2024 e smi;

. la deliberazione G.C. n. 180 del 20.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione (PEG) – piano della performance triennio 2022/2024-”  e smi;

· la deliberazione C.C. n. 55 del 20.12.21 che approva il DUP 2022/24;

· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

· il Regolamento di contabilità;

Visti:

1) L’avviso pubblico

2) Il Modello A di richiesta contributi

Ritenuto di  dover  provvedere  ad  assumere  impegno  di  spesa  di  €  10.000,00  al  cap. 
105020530561  cod.  1040401001  del  bilancio  di  previsione  2022/2024 annualità  2022 , 
dando atto che i beneficiari del contributo verranno individuati con successivo provvedimento; 

DETERMINA

1) Di approvare gli elaborati suddetti; 

2) di pubblicare la presente determinazione sull’Albo on line e bandi di gara del Comune di Tradate 
www.comune.tradate.va.it fino al 31.01.2023;

3) di  assumere impegno di  spesa di € 10.000,00 al cap. 105020530561 cod. 1040401001 del 
bilancio  di  previsione  2022/2024  annualità  2022,  dando  atto  che  i  beneficiari  del  contributo 
verranno individuati con successivo provvedimento;

4) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 

5) di dare atto che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile 
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Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile Settore Cultura,   anche a svolgere tale 
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;  

6)  di  dare atto di  non trovarsi  in  alcuna delle ipotesi  di  conflitto  d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7)  di  aver  verificato che l’adozione del  presente atto non coinvolge interessi  propri,  ovvero di 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale;

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;

10) di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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