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VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 836 DEL 18/12/2019 
 
OGGETTO : DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI A 

FAVORE DI ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
Cultura Turismo e Servizi alla persona  

 

Oggetto: DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE 
DI ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE. 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 
 

PREMESSO: 

 

 che il Comune di Avigliana collabora con l’associazionismo locale per la realizzazione di 

iniziative a contrasto del disagio sociale e dell’emarginazione; 

 che ogni anno i Consiglieri rinunciano agli importi derivanti agli importi derivanti dai gettoni 

di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e l’Amministrazione li devolve a favore di 

attività sociali e di beneficienza; 

 che esistono appositi fondi in bilancio derivanti dai gettoni di presenza dei consiglieri 

comunali e da donazioni di privati cittadini e associazioni; 

 che per il 2019 è stato concordato in sede di Consiglio Comunale di devolvere al Gruppo 

Caritas delegazione di Avigliana un totale di € 1.800,48 sulla base di una collaborazione 

originata nell’anno 2016 che prevede il sostegno alimentare per gli indigenti e alla 

Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari delegazione di Avigliana un totale di € 

401,76 

 che con deliberazione di C.C. n. 90 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;   

 che con deliberazione di C.C. n. 89 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 

– 2019 – 2020 e 2021; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 18.11.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 
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del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse 

necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio; 

 

VISTO: 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. di erogare e liquidare alla Caritas, delegazione di Avigliana, Parrocchia di Santa Maria, Via 

Einaudi, 20 – Avigliana – TO – C.F. 9850128001 un contributo di € 1800,48 per il 

proseguimento del progetto di sostegno alimentare; 

2. di erogare e liquidare alla Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari delegazione di 

Avigliana – Via A. Bonaudo, 2 – Avigliana – TO – C.F. 95631720018 un contributo di € 

401,76; 

3. di fare fronte alla spesa derivante dall’assunzione del presente atto mediante imputazione 

di € 1.800,48 al codice finanziario 12041.03 peg. 08768 € 401.76 al codice finanziario 

11011.04 peg.07501 – imp 1318 del bilancio 2019 con esigibilità anno 2019; 

4. di dare atto che la Caritas rendiconterà progressivamente secondo il procedere degli 

acquisti. 

 

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e 

approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità. 

 
Avigliana, 18 dicembre 2019 
 

 

 

 Il Responsabile Del Settore 

   ALDO CASTELLI 

 (sottoscritto digitalmente) 

 



 

 

 

  

             CITTÀ DI AVIGLIANA 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Pag. 3 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Cultura 

Turismo e Servizi alla persona, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del 

sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 

18/8/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e 

approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità. 

 Il Direttore Dell'area 

 DR. GIOVANNI TROMBADORE 

 (sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO CONTABILE 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema 

informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 18/12/2019. 

Sintesi parere: favorevole. 

 

A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando 

previsti). 

 

E/U Anno 

Esigibilità 
Fornitore Peg Contropartita CIG Imp/Acc Importo 

U 2019 FEDERAZIONE 

NAZIONALE VIGILI 

DEL FUOCO 

VOLONTARI 

DELEGAZIONE DI 

AVIGLIANA 

O.N.L.U.S. 

11011.0

4.07501 

U.1.04.04.0

1.001 

  1318 401,76 

U 2019 PARROCCHIA 

SANTA MARIA 

MAGGIORE 

12041.0

3.08768 

U.1.03.01.0

2.011 

  1318 1.800,48 

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e 

approvazione,  nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità. 

 Il Direttore Area Economico Finanziaria 

 RAG. VANNA ROSSATO 

 (sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 
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Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo 

Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera 

consultazione. 


