
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.  124 IN DATA  30/10/2017 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO CENTRO UNICO PRELIEVI AVIS DI VALLE 
SABBIA ANNO 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e 
nomina dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del tuel D. lgs. n.  
267/2000 protocollo n. 3112 del 28 maggio 2014;

PREAMBOLO.
Premesso che:

 vi è la necessità di assumere impegno di spesa a norma degli articoli 183, 191, 151 comma 
4 e 183 comma 5 del tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000 relativo al contributo da erogare al Centro 
Unico Prelievi AVIS di Valle Sabbia;

Visto:
- l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e 

modalità  per  la  legittima  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  di  natura 
finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. 

- L’art.  17  della  legge  quadro sull’assistenza  che prevede  la  possibilità  per  l’ente  locale  di 
concedere  titoli  validi  per  l’acquisto  di  servizi  sociali  dai  soggetti  accreditati  dal  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali o come sostitutivi di prestazioni economiche.

Atteso che la determinazione dei criteri spetta alla giunta a’ sensi dell’art. 48 II° comma del tuel 
enti locali D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto riconducibile alla funzione di indirizzo politico – 
amministrativo,  non  attribuito  dalla  legge  alla  competenza  di  organo  alcuno,  mentre  sono  di 
competenza dei responsabili dei servizi, a mente dell’art. 107 tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e 
dell’art.  4  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  qualora  non  comportino  un  apprezzabile  margine  di 
discrezionalità ( c.d.  discrezionalità tecnica) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee di 
comportamento  predeterminati.

Preso atto che la  concessione dei  contributi,  allorché il  regolamento non contiene in  dettaglio 
l’indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule matematiche per giungere 
alla  determinazione concreta dell’ammontare del  contributo,  è un provvedimento a metà tra la 
gestione e l’atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente 
nelle  qualità  oggettive  dell’iniziativa,  nelle  qualità  soggettive  del  soggetto  destinatario,  nonché 
nell’ammontare del beneficio economico concesso, talchè la scelta concreta riguardante il “  se” 
assegnare il contributo e il “ quanto” dell’ammontare sono competenze in linea di principio politiche 
a  meno che  non  siano  riconducibili  alla  sopraillustrata  discrezionalità  tecnica  che  annovera  il 
provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio.

Visto l’art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di 
governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di 
ausili finanziari a terzi e l’art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali  
e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari 
che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato 
ad  esercitare  una  mera  discrezionalità  tecnica  finalizzata  ad  individuare,  nell’ambito  delle 



indicazioni e direttive fornite dagli organi politici  di controllo ed indirizzo, l’importo delle somme da 
assegnare ai richiedenti.

Appurato che:
 il divieto di spese per sponsorizzazioni ex art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 non opera in 

caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici  in favore di fasce deboli della 
popolazione,  o  a  fronte  di sovvenzioni a  soggetti  privati  a  tutela  di  diritti  costituzionalmente 
riconosciuti. (Corte dei conti-Lombardia, delibera del 30 marzo 2011, n. 160);

 in  tema  di  sponsorizzazioni,  così  come  disciplinate  dall´art.  6,  comma  9,  del  D.L.  n. 
78/2010, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o 
la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi  che non siano diretta espressione dei 
compiti istituzionali dell´Ente, mentre sono tutt´ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per 
iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, 
economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell´ente locale. Tali 
iniziative rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla 
scelta da parte dell´Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. 
(Corte dei  Conti,  Sezione Regionale di  Controllo  per la  Liguria,  parere n.  11 del  21 febbraio 
2011 ).

Atteso che, a mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) 
spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 
e 3  tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del  
Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi  tutti  gli atti  e compiti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno  (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia 
con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale  
(  vedi  giurisprudenza  assolutamente   conforme  sul  punto;  tra  le  altre,  da  ultimo,  TAR  Piemonte,  27  novembre  2002  n.  2000,  
Cassazione, sez. II,  6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Sicilia,  
Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279,  T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R.  
Campania, Napoli, II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto  
2004, n. 7790, TAR Toscana Sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218, TAR Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, TAR Puglia,  
Lecce, Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007 n. 179 e 25 giugno 2007 n. 2509; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391 ). Vedi 
altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D.  
Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997,  Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006  
n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro,  
sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12  
giugno 2007, Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera  
H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200  che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del 
personale  sulla  base dell’art.  16,  comma 1,  lett.  h)  del  D:  lgs.  n.  165/2001;  TAR Piemonte  sentenza  2739/2008).  L’elenco  delle 
competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo una valore esemplificativo e 
non esaustivo. 

Visti:
 L’art. 37 del decreto legislativo n. 150 del 31 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “ (…) 

rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di  
gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”.

 l’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo  
2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di  
“ampia  flessibilità,  garantendo  adeguati  margini  alle  determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi  
dell'articolo 5, comma 2”;

 l’art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 e la lettera a) del comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009,  
n. 150 di modifica dell’art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato 
dall'articolo 1 dell’ or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l’altro, al raggiungimento 
degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato

 l’art.  5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall’art.  34 decreto legislativo n. 150/2009 di 
attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui  
all’articolo  2,  comma 1,  le  determinazioni  per  l’organizzazione  degli  uffici  e  le  misure inerenti  alla  gestione dei  
rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione   con la capacità ed i poteri del privato  
datore di lavoro (…). Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle  
risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito  
degli uffici”.

 gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine 
all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.

 gli  articoli  183 comma 11,  l’art.  107 comma 3,  lettera  d)  in  materia di  impegni  di  spese a mezzo atti  monocratici  detti  
“determinazioni” nonché  l’art. 4 comma 2 e l’art. 17 comma 1, lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001nel testo 
come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. in ordine alla gestione delle risorse 
finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi e l’art. 17 comma 1 lettera b) del D. lgs. N. 165/2001 relativo 
all’esercizio dei “poteri di spesa” da parte dei responsabili dei servizi.

http://entilocali.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=34&FILE=6505163_160.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART90
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART81
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/2E5DFE95D6534292C125785A0033FE65/$FILE/06_11-2011.pdf
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/2E5DFE95D6534292C125785A0033FE65/$FILE/06_11-2011.pdf


Atteso pertanto che i dirigenti/ responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della 
legge n. 15/2009, sono stati investiti di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di  
controllo e sono responsabili dei risultati.

Considerato che:
1. i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate 

dalle disposizioni normative in precedenza  citate i seguenti atti:
a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
b) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
c) degli altri impegni di spesa;

2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l’ufficio di ragioneria 
prontamente  annota,  sul  mastro,  in  corrispondenza  di  ciascun  intervento,  gli  impegni  assunti  e  scadenti  nell’esercizio,  sì  che  la 
differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di  
quelli già in corso di perfezionamento.

3. Ai sensi dell’art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei  servizi finanziari, dopo 
l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le 
seguenti spese:
Spese correnti:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri  accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Spese in conto capitale ove sono finanziate:
a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo,  contratto o già concesso, 

e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione   in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;
c) con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.

DETERMINA

1. Di impegnare a’ sensi degli articoli 183, 191 e 153 comma 5  del tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000 
la somma di € 1.000,00 da corrispondere ed erogare al Centro Unico Prelievi AVIS di Valle Sabbia;

2. Di imputare la spesa relativa al predetto affidamento per l’importo di € 1.000,00 all'intervento 12.04 – 
1.04  del  bilancio  relativo  al  corrente  esercizio  finanziario  anno  2017  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;

3. Di liquidare la predetta spesa riscontrato il sussistere delle condizioni dettate dall’art. 184, comma 2, 
tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000;

4. Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, del 
Decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35, 
del D. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e della Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze 14 gennaio  
2003 n. 1 ( in G.U. n. 19 del 14 gennaio 2003) successiva circolare del dipartimento Ragioneria 
Generale dello Stato 4 febbraio 2003 n. 6 relativi ai ritardi di pagamenti non effettuati entro i termini  
contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche, anche con 
riferimento  al  piano  europeo  di  ripresa  economica  (COM  20088  800)  che  tende  a  garantire  il 
pagamento  di  fatture  relative  a  forniture  di  beni  e  servizi  entro  un  mese  ed  alla  Direttiva  del  
Parlamento Europeo 13 ottobre 2010 n. A7-0136/2010 fatta salva la possibilità di cui all’art. 7-bis di 
concordare versamenti a rate;

5. Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo 
sia sottoposto al visto di copertura finanziaria  del  responsabile del  servizio a’  sensi  dell’art.  151 
comma 4 d. lgs. N. 267/2000 e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, 
comma 9,  del  T.U.  18  agosto  2000,  n.  267  e,  unitamente  alla  relativa  documentazione 
giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 



Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario;
-all’ufficio segreteria.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  con  decorrenza  del  termine  per  
l’impugnazione  dal  giorno della  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  presente provvedimento  per  
estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12  
maggio 2009 n. 2948):
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo  
come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni,  e ss. mm  
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto  
dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne  
abbia comunque avuta piena conoscenza;  con il precisare che il  ricorso deve essere notificato  
all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali  
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se  
le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di  
Europa.
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal  
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZI ALBERTO / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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