
DETERMINAZIONE
n. 149 del 16/04/2020

Oggetto: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA 
ROMAGNA ONLUS .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

VISTA la richiesta di contributo straordinario della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna ONLUS del 
31/03/2020 ns. prot. 4407 a sostegno dell’attività svolta nel territorio comunale;

VISTO il parere di Giunta espresso in data 09/04/2020

VISTO l’art. 3 lettera b) del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici,  
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016;

VISTA la disponibilità di euro 300 sul capitolo 1350 “Spese per funzioni sociali ed assistenziali”;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’erogazione del contributo di cui sopra previo il relativo impegno di 
spesa e liquidazione;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica e  la  cortezza dell’azione amministrativa conseguente  all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

PROPONE

1. di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;

2. di erogare, per i motivi esposti in narrativa, un contributo economico straordinario di euro 300,00 alla 
Fondazione Banco Alimentare sita in Via Cosimo Morelli  8 - 40026 Imola CF 92017210409 - Coordinate 
bancarie: IBAN: IT 77V0503421010000000000652 intestato a Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 
Onlus.

3. Di liquidare la somma di € 300,00 imputando la somma all’impegno 9/2020 del 1350 “Spese per funzioni  
sociali ed assistenziali”.
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Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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