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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Amministrativo)

Erogazione contributo in favore dell’Associazione Guide Scout Italiana - Agesci Soliera 1  per 
le spese necessarie al pagamento delle utenze della nuova sede e per lo svolgimento delle 
attività dell'associazione.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta n. 79 del 08/06/1999 l’Amministrazione Comunale di Soliera ha 

concesso in uso gratuito all'Associazione Guide Scout Italiana - Agesci Soliera 1, con contratto 

di comodato rep. 19 del 12/06/1999 di durata pari ad anni 30, un’area di 2.000 mq compresa 

all’interno del Parco della Resistenza nella zona ubicata ad est del capoluogo, per la 

realizzazione della sede dell’associazione e la frequentazione dell’area da parte di gruppi 

associativi organizzati e informali e di prevedere la possibilità di attivare programmi di 

collaborazione fra l’Amministrazione Comunale il Gruppo Associativo;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2013 ha revocato il sopraccitato 

contratto di comodato d’uso gratuito della suddetta area di 2.000 mq attualmente sede 

dell’associazione ed ha altresì approvato l’erogazione di un contributo a favore 

dell’Associazione di Euro 15.000,00 necessario al pagamento delle utenze della nuova sede 

e per lo svolgimento delle attività dell'associazione;

Considerato che: 

• l'Amministrazione comunale riconosce il valore educativo che l'Associazione Guide Scout 

Italiana - Agesci Soliera 1, in qualità di associazione senza fini di lucro, ha svolto dal 1999 ad 

oggi nei confronti di bambini, anziani e soggetti sociali deboli e bisognosi di sostegno;

• l'Associazione presenta i requisiti richiesti dal "Regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore 

noprofit", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2008;

• con nota prot. n° 5777 del 18/04/2013 l'Associazione ha comunicato che la Parrocchia di 

Soliera ha messo a disposizione alcuni locali da adibirsi a sede dell’associazione per lo 

svolgimento di attività educative e pertanto conferma la volontà di restituire l’area verde al 

Comune di Soliera in anticipo rispetto a quanto previsto dal comodato d’uso; 

• in data 27/12/2013 l’Associazione ha presentato una nota nella quale richiede un contributo  



di Euro 15.000,00 da utilizzarsi sia per lo svolgimento delle attività educative dell’associazione 

stessa (campi estivi ed invernali, sostegno agli iscritti in difficoltà economiche, assicurazioni 

obbligatorie,ecc.) sia per il pagamento delle utenze della nuova sede; 

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare ed erogare la spesa di Euro 15.000,00 stanziata 

nella deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2013;

Visto l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183, co. 9 D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000

Vista la Delibera di G.C. n. 53 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il PEG 2013;

CONSIDERATO che:

•  come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con 

l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del 

Ministero dell'Interno);

•  il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia;

QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di Euro 15.000,00 necessaria per l'erogazione, a favore 

dell’Associazione Guide Scout Italiana-Agesci Soliera 1, di un contributo a parziale copertura 

delle spese necessarie al pagamento delle utenze della nuova sede e per lo svolgimento delle 

attività dell'associazione;

Di imputare la spesa di cui sopra (Euro 15.000,00) al Cap. 1868 "Contributo all'Associazione 

Guide Scout Italiana-Agesci Soliera 1" del PEG 2013 dove trovasi la necessaria disponibilità;

Di erogare il contributo sopraindicato di Euro 15.000,00 all'Associazione Guide Scout 

Italiana-Agesci Soliera 1 - C.F.: 90019080366, ai sensi e con le modalità previste dal 

"Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 

pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit", approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2008;

Di dare atto che:

• il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 

15.000,00 nell'esercizio 2014;



• è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 

102/09;

Di liquidare la spesa sopra riportata, senza necessità di ulteriore atto, ai sensi dell'art. 42, del 

vigente Regolamento di Contabilità.

L’Istruttore

Concetta Colarusso
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