
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 74 del 15.09.2021     Settore CULTURA 
 

 
Oggetto: ATTUAZIONE  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  27  DEL  01.09.2021 - 

EROGAZIONE  CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI SOIANO DEL LAGO 

PER EVENTI CULTURALI TURISTICI STAGIONE 2021         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATI: 
_ l’articolo 48 (competenze delle giunte) del TUEL; 
_ i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, 
comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 
RICHIAMATI inoltre: 
_ il Codice civile; 
_ il D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2, 
lettera b, della legge 6 giugno 2016 n. 106”; 
_ gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
_ il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
CONSIDERATO che il Comune di Soiano del Lago da anni sostiene l’Associazione Pro 
Loco; 
VISTO il preventivo presentato dall’Associazione Pro Loco agli atti del Comune; 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 27 del 01/09/2021, con la quale si è stabilito di 
erogare a favore della Pro Loco di Soiano del Lago, incaricata di organizzare e realizzare il 
programma delle manifestazioni per la stagione 2021, un contributo economico di € 
11.000,00 a fronte delle spese da sostenere; 
PRESO ATTO che detto contributo deve essere erogato come risulta dall’articolo 3 
comma 11 della  delibera sopra richiamata, nelle seguenti modalità: 

•  € 7.000,00 a titolo di acconto; 
•  € 4.000,00  a consuntivo, previa verifica delle spese sostenute; 

 
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno a favore dell’Associazione Pro Loco del 
Comune di Soiano del Lago - con sede in Via Ciucani, 2 - C.F. 96003510177 e  P.Iva 
01885170983; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 284 del 22/01/2021, prot.  n. 861 del 25/02/2021 e 
prot. n. 3890 del 01/09/2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/05/2021, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 
 



 

 

       

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare  le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

 
2. di impegnare in favore dell’ dell’Associazione Pro Loco del Comune di Soiano del Lago -

con sede in Via Ciucani, 2  C.F. 96003510177 e  P.Iva 01885170983 - la quota di € 
7.000,00 a titolo di acconto; 

 
3. di imputare la quota di € 7.000.00 all’intervento 10150525/1 -  impegno n. 2021/108; 

 
4. di liquidare la somma di cui al punto 2. all’Associazione Pro Loco; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

 
6. di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza alla Pro Loco di Soiano 

del Lago. 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Dr. Luigi Fadda 
(Documento informatico firmato digitalmente) 

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 284 del 22/01/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2021/108/2021/1 
 

Soiano d/lago, lì 15/09/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 
(Documento informatico firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  30/09/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr. Luigi Fadda 
      (Documento informatico firmato digitalmente) 

 


