
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.304 del 08/10/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA

 
Oggetto : EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO SE MENTIS 

ANNO 2014. COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS (C.F. 01975600170)

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n. 12871 di nomina dei Responsabili delle  
Unità Organizzative fino al 31/12/2014; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Amministrativa, e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2013 in cui si approvava il protocollo 
d'intesa con la Cooperativa Sociale La Vela onlus (C.F.  01975600170) per la valorizzazione del 
territorio navense in vista di EXPO2015;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adesione al progetto 'La Fucina di Vulcano' promosso dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia sui tavoli del sitema Brescia per EXPO, il progetto iniziale di 
valorizzazione del territorio comunale ha coinvolto anche altri 5 Comuni della Bassa Valle Trompia 
(Bovezzo, Caino, Collebeato, Concesio e Villa Carcina), sotto il nome di “Se mentis”;

ATTESO che i sei comuni della Bassa Valtrompia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa dando 
mandato collettivo alla Cooperativa Sociale La Vela onlus (C.F. 01975600170) di gestire le attività 
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di reperimento delle risorse finanziarie e di organizzazione delle iniziative promosse nel progetto Se 
mentis nei territorio comunali (S.P. 1327 del 20/05/2014 - allegato 1); 

CONSIDERATO  che  il  suddetto  protocollo  d'intesa  prevede  di  finanziare  il  progetto 
prioritariamente con sponsorizzazioni e partecipazione a bandi pubblici di finanziamento;
VISTO  il  “Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi”  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con atto n. 87 dell'8.10.1993 e modificato con atti n. 42 del 5.6.1997, n. 34 del 31.5.1999 
e n. 17 dell'11.2.2002, che consente di erogare contributi ad enti anche privati  che non abbiano 
finalità di lucro, a sostegno di iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e 
lo sviluppo della cultura, nelle sue diverse espressioni (artt. 1, 2, 10);

RITENUTO  di  erogare  un  contributo  per  la  realizzazione  delle  suddette  iniziative,  in 
considerazione del fatto che il Comune di Nave riveste un ruolo di capofila e ideatore del progetto; 

PREVIA apposizione  dal  parte  del  Responsabile  del  Servizio finanziario  del  visto di  regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
1- di erogare alla Cooperativa Sociale La Vela onlus (C.F. 01975600170) con sede in Nave, via San 
Francesco  n.  2,  un  contributo  di  Euro  4.900,00  annui  per  la  realizzazione  delle  iniziative  sul 
territorio comunale di cui al protocollo d'intesa (sp 1327 del 20/05/2014 - allegato 1) ;
 
2-  di precisare che la Cooperativa La Vela rendiconterà a fine anno l'utilizzo dei contributo per le 
finalità  cui è stato erogato,  ai  sensi del “Regolamento comunale per l’erogazione di contributi” 
vigente;

3- di impegnare, quale contributo per l'anno 2014, Euro 4.900,00 FCI sul capitolo 10102050504 del 
bilancio 2014;
 
4- di inviare il presente atto all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nave,  08/10/2014 IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
  Dott. Amedeo Piotti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 
PROGETTO "SE MENTIS"

10102050504 50370 4.900,00

Nave,  08/10/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 20/10/2014 al   04/11/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 20/10/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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