
 

 

  

                  COPIA 

 

COMUNE DI PONTERANICA 
 

PROVINCIA DI BERGAMO  
 

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI  

 n. 182 del 24.07.2017 
 

Oggetto: Impegno  di spesa e contestuale liquidazione del contributo 2017  previsto dalla vigente 

convenzione con l'Associazione Bandistica   Musicale   Vivace   per   la  realizzazione di iniziative 

nel campo culturale ed educazione musicale        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la convenzione in essere con l’Associazione Bandistica Vivace , approvata con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 124 del 26.10.2010 e successiva proroga e integrazione come da 

deliberazione di Giunta n. 193 del 23.12.2016;  

 

Dato atto in particolare dell’integrazione che recita “acquisita la disponibilità di realizzare n. 4 

tagli/anno del manto erboso esterno al Centro da parte dell’Associazione Bandistica Musicale 

Vivace, a fronte di un contributo spese da parte dell’Amministrazione comunale quantificato in € 

500,00” prevedendo così l’importo annuo da parte del comune spettante all’Associazione; 

 

Dato atto che la spesa relativa al contributo, pari  ad € 500,00, trova imputazione al seguente 

capitolo del bilancio previsionale 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità: 

Missione Programma E/U Titolo Macroagg. Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Cap. Cpt 

6 1 U 1 4 4 1 1 12770 2017 

 

Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di natura 

gestionale e verificata la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento; 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al responsabile di settore; 

 

Visti:  

- il decreto sindacale n. 297 del 02.01.2017 con il quale il Sig. Micheli Ferruccio è stato nominato 

responsabile del settore e abilitato ad adottare gli atti di gestione; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di 

G.C. N. 124 dell’01.10.2013; 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 5 in data 31.01.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione anno 2017-2019; 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare e contestualmente liquidare ad “Associazione Bandistica Musicale Vivace“ di 

Ponteranica, c. f. / p.iva 95160120168, quale contributo comunale da convenzione anno 2017, la 

somma di € 500,00 attraverso bonifico bancario sul c/c identificato dal seguente IBAN: 

IT26W0335901600100000016026; 

 

Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al seguente capitolo del bilancio 

previsionale 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità: 

Missione Programma E/U Titolo Macroagg. Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Cap. Cpt 

6 1 U 1 4 4 1 1 12770 2017 
 

 

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE    

      F.to MICHELI FERRUCCIO 
 

 

 
SETTORE CONTABILE 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e del vigente Regolamento di contabilità, 

della somma impegnata sul capitolo sopra indicato nel bilancio 2017-2019. 

 

Ponteranica, lì 25.07.2017                          IL RESPONSABILE DEL  SETTORE    

                                                                                      FINANZIARIO 

                  F.to (Marianna rag. Volpi)  

 

 

 

SETTORE SEGRETERIA 

 

Il sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Alessandra Omboni, su attestazione del 

Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune dal 08.08.2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

 

Ponteranica, lì 08.08.2017                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to  (dott. ssa Alessandra Omboni)  

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addi',   08.08.2017 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

           DOTT. FERRUCCIO MICHELI1 


