
Determinazione  n.75  del  17.08.2015  
 

 
 
 

Comune di Pieranica 
      Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO :  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFIUTANDO ANNO 2015. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO  che come ogni anno è stata effettuata nel Comune di Pieranica 
l’iniziativa Rifiutando 2015; 
 
CONSIDERATO CHE  il Contribuito totale riscosso da Linea Gestionì Srl  per  tale 
iniziativa è pari a € 1.200,00; 
 
VISTO CHE  per tale iniziativa le Associazione che hanno partecipato sono le seguenti 
e il suindicato contributo viene ripartito in parti uguali : 
 
Associazione Biblioteca      €    200,00 
ASD Pieranica  1970           €    200,00 
Oratorio  S. Biagio              €    200,00 
Scuola infanzia                    €    200,00 
Scuola primaria                   €    200,00 
Bocciofila                            €    200,00 

 
RITENUTO di procedere alla liquidazione del suindicato contributo a favore del 
presidente o responsabile dell’Associazione o del Gruppo ,  con impegno di spesa al 
capitolo di Bilancio 2015 -   4000005  “ Spese per servizi conto terzi   avendolo lo stesso 
già riscosso al capitolo di bilancio in entrata 6005 Rimborso per spese dei servizi in 
conto terzi ; 
 
VISTO il  DLGS 267/00; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 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; 
 
 
 
 
 
 



Determinazione n. 75  del  29.09.2014 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di liquidare in favore delle seguenti associazioni nella figura del Presidente o 

Responsabile del gruppo l’importo di € 1.200,00 così suddiviso: 
 
 Associazione Biblioteca      €      200,00 
 ASD Pieranica  1970          €      200,00 
 Oratorio  S. Biagio             €      200,00 
 Scuola infanzia                   €      200,00 
 Scuola primaria                  €      200,00 
 Bocciofila                           €      200,00 

 
2) Di imputare la spesa di € 1.200,00   all’intervento 4.00.00.05  (2)  sul bilancio di 

previsione 2015, che offre la voluta disponibilità , attestando che il medesimo 
importo è già stato riscosso al capitolo di entrata 6005  ( 1) “ Rimborso spese servizi 
conto terzi.” 
 

3) Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 
quanto disposto dal  DLGS 118/11. 
 

4) 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 . 

 
              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 
.                                                       
 
Pieranica,  li  17.08.2015 
 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      

 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  17.08.2015  
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY   


