
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
        DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

 
Registro Generale n. 208    del 15/09/2014  
Registro di Settore   n.  48 del 08/09/2014      

 
 
OGGETTO: Erogazione contributo economico a favore dell’Associazione Volontari 
Abbiatensi – Croce Azzurra. Impegno di spesa e liquidazione anno 2014.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.C. n. 7 del 15/01/2014, resa immediatamente 
eseguibile, si approvava lo schema di convenzione da stipularsi fra l’Associazione 
Volontari Abbiatensi “ Croce Azzurra “ ed il Comune di Motta Visconti per l’affidamento del 
servizio di trasporto di specifiche categorie sociali, per l’anno 2014; 
 
ATTESO che nella sopra citata deliberazione si disponeva di concedere all’Associazione 
Volontari Abbiatensi – Croce Azzurra di Abbiategrasso un contributo economico annuo di              
€ 6.000,00.= quale rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata;                                               
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Settore, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTI: 

- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabiilità; 
- Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico; 

 
VISTA la disponibilità del B.P. 2014; 
       

DETERMINA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 



2) Di assumere impegno di spesa di  € 6.000,00, quale contributo economico annuo 
assegnato all’Associazione Volontari Abbiatensi – Croce Azzurra, all’intervento 
1.10.04.05 – capitolo 1455000 del B.P. 2014; 

3) Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla liquidazione del contributo 
come di seguito dettagliato: 
- acconto € 3.000,00.= entro il 30 settembre 2014; 
- saldo     € 3.000,00.= entro  dicembre 2014, 
da liquidarsi seguendo le modalità qui specificate: pagamento: bonifico bancario 
Monte dei Paschi di Siena – Ag. 570 Abbiategrasso – IBAN IT 74 E 01030 32380 
000000697179, dando atto che il presente provvedimento è da considerarsi anche 
atto di liquidazione della spesa; 

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 
per l’apposito “visto” e per l’adozione dei successivi atti ai fini della regolare 
esecuzione. 

    
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

( Dott.ssa Maddalena Donà ) 
_________________________                                         

 
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
€ 6.000,00.= all’intervento 1.10.04.05 – cap. 1455000 impegno nr. _________, del BP 
2014.     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Chiara Franchi   
__________________ 

 
Motta Visconti, lì ___________________ 
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