
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.289 del 29/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA SOCIO CULTURALE

 
Oggetto : COMPLESSO  BANDISTICO  SANTA  CECILIA  E  CORO  DEL  GARZA  DI 

NAVE. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUA

Servizio Cultura

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. Socio-Culturale, 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;

CONSIDERATO che il Complesso Bandistico S. Cecilia di Nave ed il Coro del Garza di Nave 
hanno  richiesto  a  questa  Amministrazione  Comunale,  nei  termini  previsti  dal  Regolamento 
Comunale  per  l’erogazione  dei  contributi,  un  contributo  economico  a  sostegno  delle  rispettive 
attività che vengono svolte nel corso dell’anno 2014;
 
RILEVATO che le due Associazioni operano da anni sul territorio comunale attraverso l’attività 
bandistica e canora e a sostegno della diffusione della  musica e collaborano costantemente alle 
numerose iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale;
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SENTITO il parere dell’Assessore alla Cultura di erogare al Complesso Bandistico S. Cecilia di 
Nave un contributo di € 2.250,00 ed al Coro del Garza un contributo di € 750,00 per l’attività 
dell’anno in corso;

DATO  ATTO  che  le  richieste  sono  inquadrabili  nella  fattispecie  prevista  dall'art.  10  del 
Regolamento comunale per l'erogazione dei 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;
 
DATO ATTO, inoltre, che detto contributo è concesso ad Associazioni classificabili tra i soggetti di 
cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 D.P.R. n. 917/86 per il compimento di fini istituzionali e 
non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle di istituto, assumono la 
natura commerciale;
 
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 al Complesso Bandistico S. Cecilia di Nave la somma di € 2.250,00 ed al Coro del 

Garza di Nave la somma di € 750,00 quale  contributo per l’attività dell’anno 2014, impegnando 
la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. 10502050100 (1509) del bilancio in corso;

 
2.  di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.
 

Nave,  24/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. SOCIO-CULTURALE
  Dott.ssa Nadia Serpelloni
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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 1509 SPESE PER BANDE MUSICALE E 
SCUOLA DI MUSICA

10502050100 50323 2.250,00

2014 1509 SPESE PER BANDE MUSICALE E 
SCUOLA DI MUSICA

10502050100 50324 750,00

Nave,  29/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 09/10/2014 al   24/10/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 09/10/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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