Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
UFFICIO COMMERCIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

323

DEL

11/07/2017

CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 12 del Sindaco, protocollo n. 31436 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO il decreto n. 16 del Sindaco, protocollo n. 31441 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 137 del 26/06/2016 ha approvato la
convenzione con la Società Promoserio – Agenzia di sviluppo territoriale della Valseriana e Val di
Scalve, con sede in Ponte Nossa, per la gestione delle attività manageriali, finanziarie e contabili del
distretto diffuso del Commercio “Insieme sul Serio”;
VISTO che il Comune (deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia 333/2014) può
concedere contributi quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei
fini istituzionali e statutari dell’Ente, che vengono attuate da soggetto privato in rapporto di
sussidiarietà orizzontale;
RITENUTO che la gestione del distretto del Commercio “insieme sul Serio” si configurano come
azioni rientranti nella funzione dell’ente sviluppate in termini di sussidiarietà in quanto svolge
attività di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore
di aggregazione in grado di attirare non solo dinamiche economiche, ma anche sociali e culturali di
grande portata;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e di
liquidazione alla Società Promoserio - Agenzia di sviluppo del territorio Valseriana e Val di Scalve
con sede in Ponte Nossa (BG) – Via Europa, 11/C come specificato nell’art. 2 – comma c della
convenzione stessa (0,50 per abitante da versare annualmente in forma di contributo) per la gestione
delle attività manageriali, finanziarie e contabili del Distretto diffuso “Insieme sul Serio”;

DATO ATTO che il n. di abitanti di Albino al 31/12/2016 è di 17953 pertanto l’importo da versare
consiste in Euro 8.976,50 (0,50/ab.);
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23/ter della legge 114/2014 i
Comuni possono effettuare acquisti di beni e servizi fino a 40.000,00 euro con trattativa diretta;
VISTO che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come
modificato dalla Legge 208/2015, le amministrazioni centrali e periferiche per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 210, n. 207;
DETERMINA
1. in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”:
- di impegnare la spesa per la gestione finanziaria e contabile del Distretto diffuso del Commercio
Insieme sul Serio pari ad Euro 8.976,50 a favore della società Promoserio, Agenzia di sviluppo
territoriale della Valseriana e Val di Scalve – C.F. e P.I.: 03702560164 con sede in Ponte Nossa
(BG) – Via Europa, 111/C;
- di imputare tale impegno di spesa per Euro 8.976,50 con vincolo sullo stanziamento del
Capitolo 14021.04.0200 “Contributi Distretto del Commercio” del bilancio dell’esercizio 2017 con
scadenza 2017.
Di non applicare al contributo all’atto del pagamento la ritenuta del 4% in quanto l’Associazione
PROMOSERIO non svolge attività commerciali come da attestazione rilasciata dalla stessa ;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;

Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Rag. Enza Zanga
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 1 SERVIZI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere in ordine alla regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

173633

2017

14021.04.0200

Albino, 11/07/2017

Descrizione
CONTRIBUTI
COMMERCIO

Importo
DISTRETTO

DEL

8.976,50

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

