
                                                                                                     Determina n. 68 del 06.07.2015 

 

Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE  PER REALIZZAZIONE PROGETTO “INSULA 

DEI BAMBINI” 2015 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATA la legge n. 285/97 “Disposizioni per le promozioni di diritti ed 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; 
 
PRESO ATTO che l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Crema 
intende attuare la 16° edizione di “INSULA DEI BAMBINI”, progetto pensato 
per offrire a bambini/ragazzi del territorio l’opportunità di conoscere parte 
delle varie attività extrascolastiche e del tempo libero quali la danza, l’arte, la 
musica, la lettura, i giochi, laboratori che verranno effettuati dal 24 agosto al 
12 settembre, periodo in cui tutte le attività estive sono concluse; 

 

CONSIDERATO CHE l’evento prevede la realizzazione di laboratori, alcuni 
dei quali verranno attuati nei comuni del territorio alla quale si richiede un 
contribuito per la realizzazione dell’iniziativa e il Comune di Pieranica ha 
aderito alla manifestazione; 
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Orienta giovani del Comune di Crema                      
con la quale si richiede un contributo di € 200,00 per la realizzazione della 
manifestazione; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la competenza 
in materia; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n.11 del 15.09.2014 con il quale si 
nomina il Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi 
dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
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DETERMINA 

 
Di imputare la spesa di € 200,00 come compartecipazione alle spese 
rassegna Insula dei Bambini 2015 imputandola all’intervento n. 1.01.08.05 
(1) del bilancio di previsione 2015. 

 
Di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati. 

 
Di dare atto  si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in 
base a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 
 
Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta  od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti 
ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale . 
 
Di trasmettere  copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli 
adempimenti di  propria competenza. 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
*************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 

   
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 

 
Pieranica , li 16.07.2015 

 
 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 
Pieranica, lì 16.07.2015 

 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 


