
 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Determinazione  n. 85 del 11.12.2017       Settore AFFARI GENERALI 
 

 
Oggetto: EROGAZIONE  SALDO  CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL 

'PALIO DELLA VALTENESI, CORSA DELLE BOTTI' - ANNO 2017          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 19/07/2017, con la quale il Comune di 
Soiano del Lago ha organizzato il “Palio della Valtenesi – Corsa delle Botti – anno 2017”, 
quale Comune ospitante, in collaborazione con Manerba del Garda, Moniga del Garda, 
Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda  e Puegnago del Garda; 
PRESO ATTO che l’Associazione Centro Sportivo Soiano - con nota Prot. n. 5383 del 
07/12/2017 -  ha presentato richiesta di liquidazione del saldo del contributo preventivato 
di € 366,00, per l’allestimento e la messa in sicurezza del palco e le premiazioni dei 
partecipanti al palio;  
RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito, assumendo impegno di spesa per la 
quota complessiva pari ad € 366,00; 
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 Commissario Prefettizio – prot. n. 4027 e prot. n. 4028 del 13/09/2017 
- di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 6  del 08/05/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 366,00 in favore della “Associazione Centro Sportivo 
Soiano” - con sede in Via Castellana n. 5 a Soiano del Lago (BS) - P.Iva 
03653760987 e Codice fiscale  96036500179, a titolo di saldo del contributo per le 
spese di allestimento e la messa in sicurezza del palco e le premiazioni dei 
partecipanti al palio;  
 

2) di imputare la spesa di € 366,00 a favore della “Associazione Centro Sportivo 
Soiano”  all’intervento 10630501/1 -  imp. n. 2017/167/2017/1 del Bilancio di 
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

       Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Dr. Valeria Ferro, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto del 
Sindaco, Prot. n. 4028 del 13/09/2017, 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. 2017/167/2017/1 
 

Soiano d/lago, lì 11/12/2017 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dr.ssa Valeria Ferro 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

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

Soiano d/lago, lì  14/12/2017 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Valeria Ferro 
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