
                           Determina n.83 del 05.07.2021 

 

  COMUNE DI PIERANICA 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MENS SANA IN CORPORE 

SANO DI VAIANO CREMASCO PER LA REALIZZAZIONE DEL “SUMMER 

CAMP DI PIERANICA-QUINTANO 2021” 

 

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento al DUPS per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 con relativi 
allegati previsti dalle norme di legge; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 annualità 
2021 con relativi allegati previsti dalle norme di legge; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2021 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della gestione finanziaria anno 2020 con i relativi allegati previsti 
delle norme di legge e tra essi l’allegato a2 relativo ai vincoli per trasferimenti all’avanzo di 
amministrazione 2020; 
 
VISTA la proposta pervenuta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Mens Sana in 
Corpore Sano” (P.I. 016205701190 – C.F. 91038920194) con sede a Vaiano Cremasco in 
vicolo Alchieri, 7, avente ns Prot. N. 1558 del 11.05.2021 relativamente alla realizzazione 
di un Summer Camp, attraverso la collaborazione dei Comuni di Pieranica e Quintano; 
 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 08.06.2021 con avente come oggetto: 

“AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MENS 

SANA IN CORPORE SANO DI VAIANO CREMASCO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL “SUMMER CAMP DI PIERANICA-QUINTANO 

2021”; 
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- la Determina n.72 del 08.06.2021 avente per oggetto: VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023- ANNUALITA’ 2021 -  
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI– ART. 175 
Comma 5-Quater, Lettera C- D.LGS. 267/2000; 

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale di Pieranica, attraverso la sopra 
citata Delibera di Giunta ha espresso la volontà di agevolare economicamente le famiglie 
residenti nel Comune di Pieranica per la frequenza del “SUMMER CAMP DI 
PIERANICA-QUINTANO 2021”, compartecipando con un importo pari ad € 40,00 a 
settimana per bambino residente; 
 
CONSIDERATO CHE l’elenco degli iscritti al centro estivo, nell’arco dello svolgimento 
del Summer Camp, potrà subire modifiche relative al numero degli iscritti e al numero 
delle settimane frequentate;  
 

RITENUTO quindi opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, prevedere un importo 
pari ad € 3.500,00 da erogare direttamente all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Mens 
Sana in Corpore Sano” (P.I. 016205701190 – C.F. 91038920194) con sede a Vaiano 
Cremasco in vicolo Alchieri, 7; 
 
VISTO il D.Lgs.267/2000; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

D E T E R M I N A 

 
1. DI CORRISPONDERE, in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Mens Sana in Corpore Sano” (P.I. 016205701190 – C.F. 91038920194) con sede 

a Vaiano Cremasco in Vicolo Alchieri, 7, la somma preventivata di € 3.528,02 per 

le ragioni esposte in premessa; 

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di 3.700,00 nel seguente modo: 

- € 2.274.02 Cod. Bilancio 10450203(1) Missione 4 programma 7 

- €    812,00 Cod. Bilancio 10450304(1) Missione 4 programma 6 

- €    442,00 Cod. Bilancio 11040500(1) Missione 12 programma 7 
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3. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dopo presentazione apposita 

fattura elettronica; 

4. DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, ovvero 
dell’acquisizione dell’attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente da parte del 
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria; 

5. DI DISPORRE 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, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto 

        anche potenziale; 
6. DI PRENDERE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 

31.12.2021. 
f.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Valter  
________________________________________________________________________ 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

 
f.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Valter  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 28.07.2021  

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano  

          ___________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 28.07.2021    

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

          __________________________________________________________________ 
 

 


