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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 750 DEL 26/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE “SAN MARCO” DI CURTATONE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DAL TITOLO: "PRESEPE VIVENTE 2022”, IN 
COLLABORAZIONE CON IL COMITATO "ANTICO BORGO DELLE GRAZIE" 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che da diversi anni il  Comitato Antico borgo organizza in collaborazione con 
l'Associazione San Marco l'iniziativa del Presepe  Vivente sul sagrato del Santuario delle 
Grazie riscuotendo notevole interesse da parte del pubblico; 
Considerato che tale iniziativa svolta da volontari prevede spese per l'allestimento e per  
l'impianto luci e audio che è stata quantificata in circa € 1000,00;

Richiamata la delibera di G.C. n. 213 del 14/11/2022 con cui viene approvata l'iniziativa e 
assegnato un contributo di € 1.000,00 all'Associazione “San Marco” di Curtatone per la 
realizzazione, in collaborazione con  il comitato “Antico Borgo  delle Grazie”, dell'iniziativa 
dal titolo “Presepe vivente 2022”, che si terrà il 18 e 26 dicembre 2022 e il 06 gennaio 
2023 a Grazie;

Considerato che l'evento in parola ha lo scopo di promuovere la storia e la cultura del 
nostro territorio  e  che l'iniziativa,  nelle  precedenti  edizioni,  ha riscosso un significativo 
successo;

RICHIAMATE:

·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art.  
170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 
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·         la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  
legge,avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

·         la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

·         la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile,  
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

·         La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:  “Variazione al  bilancio di  previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del 
Rendiconto 2021”. 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:"  Approvazione del  rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

·         Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:"  Variazioni  al  bilancio di  previsione finanziario 2022/2024 (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

·         Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 
E 193 COMMA 2  DEL D.LGS. N. 267/2000" 

·         Delibera di  Giunta Comunale n. 140 del  25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-
2024" 

·         Delibera di  Giunta Comunale n. 141 del  30/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 
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175, comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con 
Delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022 

·         Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:"  Variazioni  al  bilancio di  previsione finanziario 2022/2024 (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

·         Delibera di  Giunta Comunale n. 183 del  29/09/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-
2024" 

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.8  del  24/05/2021  n.12937  di  prot.,  con  il  quale  vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 ; 

– l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

– l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

– l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);

– l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

 

1. Di assumere, per i motivi indicati in premessa, un impegno di spesa di € 1.000,00 e  
conseguentemente  di  liquidare,  in  seguito  alla  presentazione delle  pezze  giustificative 
della  spesa,  la  suddetta  somma  all'Associazione  “San  Marco”  di  Curtatone per  la 
realizzazione dell'evento dal titolo “Presepe vivente 2022” approvato dalla G.C. con atto n. 
213/2022;

2. Di imputare la suddetta spesa di € 1.000,00 del Bilancio di previsione 2022/2024 anno 
di competenza 2022, come segue:

Missione: 05, Programma: 02, Titolo: 1, Macroaggregato: 04, Capitolo: 0502502, 
Descrizione: “Contributi vari”

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

4. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio Economico-Finanziario. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 750 DEL 26/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE “SAN MARCO” DI CURTATONE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DAL TITOLO: "PRESEPE VIVENTE 2022”, IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMITATO "ANTICO BORGO DELLE GRAZIE" 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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