Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 5 LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PATRIMONIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

553

DEL

10/10/2014

CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ALBINO PER LA GESTIONE DEL
PARCO COMUNALE ALESSANDRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 12 del Sindaco, protocollo n. 13141 del 10/06/2014, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 con i relativi allegati e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 14/04/2014 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che con contratto Rep. 119 del 13/10/2003 e Rep. 3979 dell'8/6/2005, integrativo,
è stato stipulato con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Albino il contratto di comodato
d'uso per l'utilizzo, quale sede dell'associazione, dell'immobile di proprietà comunale sito in Via
Mons. Carrara 18/a, per il periodo 13/10/2003-12/10/2032;
-che il contratto prevede l'assolvimento da parte dell'Associazione Alpini di alcuni obblighi in
ordine alla gestione del Parco Alessandri, di cui l'immobile oggetto di comodato fa parte, quali
l'apertura, la chiusura, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e le segnalazioni di guasti e
problemi inerenti il parco stesso;
- che le spese inerenti il consumo di gas metano e la bolletta telefonica sono a carico
dell'Associazione Alpini e l'Amministrazione Comunale eroga gratuitamente l'acqua e l'energia
elettrica necessari al funzionamento sia della sede degli Alpini che del parco Alessandri;
- che l'Amministrazione riconosce all'Associazione Alpini un contributo annuo onnicomprensivo
pari a € 5.000,00;
VISTO che è stata prevista idonea disponibilità sul Cap. 10602050300 "Contributo Associazione
Alpini di Albino per la gestione Parco Alessandri" del bilancio di previsione 2014;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 5.000,00 quale contributo all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo
di Albino per la gestione del Parco Alessandri anno 2014 con imputazione al capitolo di spesa

10602050300 “Contributo Associazione Alpini di Albino per gestione Parco Alessandri” del
bilancio di previsione 2014, gestione competenza;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973, tutti i Gruppi e le associazioni sono
classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1° dell’art. 87 del T.U. delle imposte sui
redditi approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 e, pertanto, il presente contributo non è assoggettabile
alla ritenuta d’acconto del 4%.
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
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
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Associazione
Alpini Albino

9505526016
0

5.000,00

Contributo

richiesta

Link Progetto

Link
curriculum

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanni Maria Azzali

AREA 5 LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N.553 DEL 10/10/2014
OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ALBINO PER LA GESTIONE DEL
PARCO COMUNALE ALESSANDRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI
PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

122678

2014

10602050300

Albino, 13/10/2014

Descrizione

Importo

CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE
ALPINI DI ALBINO PER GESTIONE
PARCO ALESSANDRI

€ 5.000,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

