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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 23 
  Data  31/12/2020 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

VERSAMENTO ALL'UNIONE OGLIO - CIRIA DI FONDI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19       

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
 Premesso che è stata costituita l'Unione Lombarda dei Comuni OGLIO - CIRIA per la gestione di 
diversi servizi e funzioni proprie dei Comuni mediante approvazione di convenzioni; 
 
Visti: 
- il decreto del Presidente dell’Unione n. 2/2020 con il quale è stato affidato al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del settore finanziario per l’anno in corso; 
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020-2022, DUP e relativi allegati e successive variazioni; 
 
Richiamato il DL del 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Considerato che l’art. 2 del sopra citato DL n. 154/2020, al fine di consentire ai Comuni l’adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare, istituisce un apposito fondo da erogare ai Comuni 
secondo gli importi indicati negli allegati 1 e 2  dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e da gestirsi secondo la disciplina di cui alla citata 
ordinanza; 
 
Verificato che il sopra citato DL contiene il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 
titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare che assegna al Comune di Scandolara Ripa d’Oglio € 
2.783,32=; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 100 del 11/11/2020 di indirizzi per l'area 
amministrativa dell'Unione per l'impiego dei fondi erogati; 
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Ritenuto necessario, per quanto precisato in premessa, procedere al trasferimento di € 2.783,32= 
per fondo di solidarietà alimentare;   
 
Dato Atto: 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, 
di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di dare atto che con il DL del 23 novembre 2020 n. 154 sono stati assegnati al Comune di 

Scandolara Ripa d’Oglio € 2.783,32= per fondi di solidarietà alimentare come specificato in 
premessa; 

2) di impegnare a favore dell’Unione Oglio – Ciria l’importo al seguente intervento:  
 

Descrizione Importo Intervento Descrizione 
Fondo di solidarietà 
alimentare 

€ 2.783,32 12.05.1.04.01 Trasferimento Unione per misure 
urgenti solidarietà alimentare 

            del bilancio di Previsione 2020-2022 che trova giusta copertura; 
3) di liquidare l’intero importo a seguito di richiesta del responsabile finanziario. 

  
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Carrara rag. Morena  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 31/12/2020 Il responsabile del servizio  
  F.to  Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,09/02/2021 
                                                                                  Il responsabile della pubblicazione 
        F.to Botti Benedetta 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : VERSAMENTO ALL'UNIONE OGLIO - CIRIA DI FONDI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19     

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  31/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  31/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 
 


