Determina n. 2017/06/00074

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 00706 del 29/05/2017
N. Prog. 980
Oggetto: CIG. 706727971F SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA "DADO DELLA PACE" PROMOSSA
DALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
RICHIAMATA la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato e servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il
coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati”;

•
•
•
•

VISTI
la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
la Legge n. 106 del 06.06.2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
il Piano di Zona 2015-2017 del distretto cremasco che individua, quale area prioritaria di
intervento il lavoro di comunità, ossia una forte alleanza tra le diverse realtà della comunità
locale, coinvolte ed impegnate in progetti rivolti alle persone in quanto soggetti attivi non
solo portatrici di bisogni, ma anche di competenze e di risorse;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con atto n. 2017/00212 del 17.05.2017 ha
deliberato di:
• patrocinare l’iniziativa “Dado della Pace”, quale esito di un percorso educativo che ha
coinvolto i bambini e i ragazzi della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Crema;
• di autorizzare il posizionamento del “Dado della Pace” nell’aiuola del Parco Chiappa;
• di assegnare alla Parrocchia di Santa Maria Assunta la somma omnicomprensiva di €
1.500,00 a sostegno delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa, demandando al
Direttore di Area Servizi al Cittadino i successivi adempimenti amministrativi e contabili;
RITENUTO di procedere all’assegnazione della somma omnicomprensiva di € 1.500,00
alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Crema;
ATTESO che detta somma omnicomprensiva trova copertura al Cap 2863/28
“Convenzioni con Associazioni di Volontariato – Prestazioni” del Bilancio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di erogare alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, per le motivazioni indicate in
premessa, la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 a sostegno delle spese previste
per la realizzazione dell’iniziativa “Dado della Pace”;
2) di dare atto che la Parrocchia di Santa Maria Assunta dovrà produrre una relazione
conclusiva sull’iniziativa, sia descrittiva che economica, allegando tutta la
documentazione fiscale attestante le modalità di utilizzo del contributo economico
concesso;
3) di dare atto che detta somma trova copertura al Cap 2863/28 “Convenzioni con
Associazioni di Volontariato – Prestazioni” del Bilancio 2017;
4) di dare atto che l’esigibilità del presente atto, per quanto riguarda la spesa, è prevista
entro il 31.12.2017;
5) di dare atto che la presente determinazione soddisfa tutte le condizioni previste dalla
Legge
n. 136/2010, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
6) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del D. Lgs 18.08.2000 n.267, gli
estremi della presente determinazione al soggetto interessato.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 29/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

29/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR
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2017

CIG 706727971F - SOSTEGNO
ALLA

PARROCCHIA S.
MARIA ASSUNTA -

1.500,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
31/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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1846

