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soggetto beneficiario natura giuridica C.F/P.I finalità del beneficio
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI 

SPESA importo contributo

1 S.A. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.135/2016 

€ 250,00

2 R.R. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.193/2016 

€ 250,00

3 G.I. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.342/2016

€ 250,00

4  P.M. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.261/2016 e n. 416/2016

€ 760,00

5 S.S. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n. 382/2016

€ 300,00

6 K.R. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.51/2016 / n. 72/2016

€ 500,00

7 P.V. persona fisica contributo a sostegno dell'affitto n.404/2016

€ 2.151,50

8 V.F. persona fisica contributo a sostegno dell'affitto n.388/2016

€ 2.000,00

9 C.A persone fisiche contributo a sostegno dell'affitto n. 335/2016 

€ 825,00
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10 M.I. persona fisica borsa lavoro n.232/2016

€ 175,00

11 M.D. persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n.47/2016

€ 945,00

12 G.D persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n.48/2016

€ 966,00

13 D.D. persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n.43/20216 e n. 253/2016

€ 1.200,00

14 L.S.F persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n. 91/2016

€ 2.035,00

15
Famiglie dei bambini nati nel 

2016
persone fisiche Contributo nuovi nati n. 251/2016 e n.390/2016

€ 7.800,00

16 Ass. San Vincenzo associazione

95015520166

contributo a sostegno attività di 

assistenza
n. 150/2016

€ 300,00

17 AUSER associazione

95134210169

contributo a sostegno attività n. 399/2016

€ 1.000,00

18 Parrocchia Ente Morale 80007210166
contributo a sostegno attività di 

assistenza
n. 391/2016

€ 1.000,00

19
Associazione Spazio 

Famiglia
associazione contributo a sostegno attività n.446/2016

€ 700,00

20 Croce Rossa Italiana associazione
3953990169

contributo a sostegno attività di 

assistenza
n.84/2016 € 200,00

TOTALE SETTORE € 23.607,50

soggetto beneficiario natura giuridica finalità del beneficio disposizione di legge applicata importo contributo

Polisportiva Comunale 

Almennese
associazione sportiva 2231220167 contributo a sostegno attività n. 372/2016 e 401/2016

€ 1.500,00
Polisportiva Comunale 

Almennese
associazione sportiva 2231220167

contributo gestione palestra 

polivalente comunale
n.61/2016 244/2016

€ 13.000,00

TOTALE SETTORE € 14.500,00
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soggetto beneficiario natura giuridica finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
importo contributo

1
Corpo Musicale di Almenno 

San Salvatore
associazione 3167580160

contributo per prestazioni socio-

culturali in campo musicale
n. 149/2016

€ 1.500,00

2
Parrocchia di Almenno San 

Salvatore
ente morale 80007210166

contributo per concerti musicali 

"Tra musica e studio sull'organo 

Antegnati" della Chiesa San 

Nicola-In Tempore Organi

n. 271/2016

€ 2.000,00

3

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo per attività culturali n. 4/2016 - n. 81/2016 e n. 225/2016

€ 15.000,00

4

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo iniziaive  culturali n. 306/2016

€ 1.500,00

5

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo per Chiese Aperte n. 331/2016

€ 1.250,00

6
Parrocchia di Almenno San 

Salvatore
ente morale 80007210166 contributo attività estive n. 183/2016

€ 200,00

7
Pro -Loco Almenno San 

Salvatore
associazione

95146910161                              

03199180161

contributo per lo svolgimento di 

attività di promozione e sviluppo 

territoriale.

n.152/2016 - n. 255/2016

€ 5.000,00

8
Pro -Loco Almenno San 

Salvatore
associazione

95146910161                              

03199180161
contributo Cinema all'aperto n.292/2016

€ 1.100,00

9
Parrocchia di Almenno San 

Salvatore
ente morale 80007210166 contributo per attività estive n.308/2016

€ 700,00

10 GAMASS associazione
contributo per lo svolgimento di 

attività  Territoriale.
n.447/2016

€ 800,00

TOTALE SETTORE € 29.050,00
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soggetto beneficiario natura giuridica finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
importo contributo

1
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore
Scuola dell'Infanzia 80007210166 contributo P.D.S. n.173/2016

€ 1.700,00

2
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore
Scuola dell'Infanzia 80007210166 contributo P.D.S. n. 363/2016

€ 1.300,00

3 Istituto Comprensivo Istituto scolastico 95118310168 contributo P.D.S. n.169/2016
€ 7.353,00

4 Istituto Comprensivo Istituto scolastico 95118310168 contributo P.D.S. n. 360/2016 € 13.830,00

5
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore
Scuola dell'Infanzia 80007210166

contributo per contenimento rette 

frequenza a carico famiglie di 

utenti

n. 171/2016 e n. 396/2016

€ 47.156,00

6

Genitori bambini frequentanti 

Scuola dell'Infanzia fuori 

territorio

persone fisiche
contributo retta frequenza scuola 

dell'Infanzia
n. 172/2016 e n. 397/2016

€ 3.088,00

7

Genitori alunni residenti 

frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado

persona fisica
Contributo per acquisto libri di 

testo prima media
n. 227/2016

€ 1.658,00

8

studenti licenziati dalla 

scuola secondaria di primo 

grado e iscritti alla scuola 

secondaria di secondo grado 

persone fisiche Borsa di studio comunale n. 374/2016

€ 2.500,00

TOTALE SETTORE € 78.585,00

TOTALE GENERALE € 145.742,50
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