Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 1464 del 31/12/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOA
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “CREARE PRIMAVERA ONLUS” A
SOSTEGNO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DEI 30 ANNI
DALLA FONDAZIONE.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis, 12 della Legge 07.8.1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici"

•

l'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

l'art. 63 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 (convertito in legge dalla L. 133/2008);

•

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” da atto dell’importanza nella creazione della rete sociale,
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, del ruolo svolto dagli organismi non
lucrativi di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale;

•

gli art. 1 e 2 del vigente Statuto comunale che recita "Il comune si riconosce in un sistema
statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sui principi dell’autonomia degli enti
locali e della sussidiarietà." e "Il comune di Cologno Monzese ... favorisce l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse della
comunità sulla base del principio di sussidiarietà";

•

il vigente “Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle associazioni e degli organismi sociali
senza fini di lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei benefici e agevolazioni”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/04/2006;

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e
centri di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 25/09/2019 avente per oggetto
“CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE “CREARE PRIMAVERA
ONLUS” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI 30
ANNI DALLA FONDAZIONE, CHE SI SVOLGERANNO NEI MESI DI OTTOBRE E
NOVEMBRE 2019. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
SOSTEGNO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE.”

Premesso che:
•

l’Associazione “Creare Primavera Onlus” è una realtà del terzo settore molto conosciuta e
apprezzata sul nostro territorio, costituitasi il 30/10/1989, con la finalità di promuovere la
cultura dell'accoglienza e della solidarietà con azioni concrete a favore di minori e famiglie
in situazioni di bisogno e con attività di sensibilizzazione delle singole persone e delle
comunità, sia civili che ecclesiastiche, che operano nell'ambiente sociale;

•

l'Associazione persegue finalità di utilità sociale e di solidarietà in particolare in favore dei
preadolescenti, adolescenti e delle loro famiglie;

•

l’Associazione “Creare Primavera onlus”, negli scorsi mesi di ottobre e novembre 2019 ha
celebrato l'anniversario del trentennale della fondazione con una serie di iniziative che
hanno ricevuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

•

in occasione del trentennale l'Amministrazione Comunale con la soprarichiamata
deliberazione G.C. n. 184 del 25/09/2019 ha riconosciuto a favore dell'Associazione
“Creare Primavera Onlus” un contributo economico di natura straordinaria a sostegno delle
finalità istituzionali dell'Associazione quantificato in un importo una tantum di € 15.000,00,
per le seguenti motivazioni “in considerazione della significativa azione di promozione e
sensibilizzazione sociale concretamente svolta da parte dell'Associazione sul territorio
comunale in questi 30 anni dalla fondazione, ad integrazione ed a supporto del ruolo
istituzionale dei Servizi Sociali comunali e di quelli educativi pubblici, in un'ottica
particolarmente apprezzabile di sussidiarietà orizzontale”, tenuto anche conto del
“notevole impegno sotto il profilo dell'autofinanziamento che viene richiesto ai soci ed ai
volontari del sodalizio, per garantire il buon funzionamento delle attività dell'Associazione
a favore della cittadinanza, oltre che per fare fronte alle spese straordinarie relative
all'anniversario del trentennale che quest'anno va a celebrarsi”;

•

è stato dato inoltre mandato al Settore Servizi Sociali di assumere i conseguenti atti di
impegno e liquidazione del contributo straordinario a favore dell'Associazione;

Ritenuto pertanto necessario, provvedere ad assumere specifico impegno di spesa ed a liquidare il
suddetto contributo straordinario a favore dell'Associazione Creare Primavera Onlus, quantificato
come da indicazioni della Giunta Comunale in € 15.000,00;
DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa, dell'indirizzo assunto con
deliberazione di G.C. n. 184 del 25/09/2019 che ha riconosciuto a favore dell'Associazione
“Creare Primavera Onlus”, avente sede legale in via per Monza 5 a Cologno Monzese, C.F.
94525300151, un contributo economico di natura straordinaria a sostegno delle finalità

istituzionali dell'Associazione quantificato in un importo una tantum di € 15.000,00;
2. di impegnare e liquidare di conseguenza la somma di € 15.000,00 a favore
dell'Associazione “Creare Primavera Onlus” avente sede legale in via per Monza 5 a
Cologno Monzese, C.F. 94525300151, a mezzo di bonifico bancario sul c.c.b. della Banca di
Credito Cooperativo di Milano, IBAN: IT10Y0845332971000000190267;
3. di imputare la spesa prevista di € 15.000,00 al capitolo 12041.04.0295 “Attività socioeducative e a favore di minori disagiati presso centro diurno territoriale” del bilancio
2019/2021 – esercizio 2019;
4. di precisare che l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione è escluso
dall'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di flussi finanziari in quanto
trattasi di servizi non soggetti al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
156955

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 12041.04.0295

ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E A FAVORE DI
MINORI DISAGIATI PRESSO CENTRO DIURNO
TERRITORIALE

15.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Volpato Lino Mauro / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

