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

SPESA importo contributo

1 M.V. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.185/17

€ 200,00

2 R.R. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.407/17

€ 250,00

3 D.C.G. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.477/17

€ 455,00

4 K.R. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n.4/17/ n. 86/17

€ 754,00

5 C.A persona fisica contributo a famiglia bisognosa n. 438/17

€ 342,00

6 K.R. persona fisica contributo a famiglia bisognosa n. 438/17

€ 342,00

7 K.R. persona fisica contributo a sostegno dell'affitto n.163/17

€ 1.200,00

8 P.V. persona fisica contributo a sostegno dell'affitto n.480/176

€ 2.168,00

9 V.F. persona fisica contributo a sostegno dell'affitto n.439/17

€ 2.000,00
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10 C.A persone fisiche contributo a sostegno dell'affitto n. 30/17 e n.243/17

€ 1.800,00

11 C.F persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n. 379/47

€ 714,00

12 M.D. persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n.13/17

€ 945,00

13 G.D persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n. 20/17

€ 503,00

14 D.D. persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n. 18/17 e n.351/17

€ 1.320,00

15 L.S.F persona fisica
progetto riabilitativo 

risocializzante
n. 14/17

€ 2.515,00

16
Famiglie dei bambini nati nel 

2016
persone fisiche Contributo nuovi nati n. 67/17 e n.246/17

€ 8.400,00

17 Ass. San Vincenzo associazione

95015520166

contributo a sostegno attività di 

assistenza
n. 116/17

€ 300,00

18 AUSER associazione

95134210169

contributo a sostegno attività n.489/17

€ 650,00

19
Associazione Spazio 

Famiglia
associazione contributo a sostegno attività n. 441/17

€ 192,00

20 Banco Alimentare associazione
97190140158

contributo a sostegno attività di 

assistenza
n.348/17 € 200,00

TOTALE SETTORE € 25.250,00

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

1
Polisportiva Comunale 

Almennese
associazione sportiva 2231220167

contributo gestione palestra 

polivalente comunale
n.217/17 e  n. 428/17

€ 14.000,00

TOTALE SETTORE € 14.000,00
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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. 148/17

€ 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. 335/17

€ 1.000,00

3

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo per attività culturali n.01/17 - n. 78/17 e n. 31/17

€ 15.000,00

4

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo iniziaive  culturali n. 279/17

€ 1.500,00

5

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

associazione 2902010160 Contributo per Chiese Aperte n. 84/17 e n. 274/47

€ 2.500,00

6
Parrocchia di Almenno San 

Salvatore
ente morale 80007210166 contributo attività n. 333/17

€ 300,00

7
Parrocchia di Almenno San 

Salvatore
ente morale 80007210166 contributo attività estive n. 277/17

€ 200,00

8
Pro -Loco Almenno San 

Salvatore
associazione

95146910161                              

03199180161

contributo per lo svolgimento di 

attività di promozione e sviluppo 

territoriale.

n.170/17 - n.249/17

€ 5.000,00

9 A.I.B. associazione contributo attività n.363/17 € 300,00

10 Ass.Salvatore Quasimodo associazione contributo per concorso letterario n.31/17
€ 100,00

11 Ass. INGRAY MOY BAYAN associazione
95195820162

Contributo per attività culturali n.47/17
€ 250,00

TOTALE SETTORE € 27.650,00
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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.160/17

€ 1.700,00

2
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore
Scuola dell'Infanzia 80007210166 contributo P.D.S. n. 420/17

€ 1.300,00

3 Istituto Comprensivo Istituto scolastico 95118310168 contributo P.D.S. n.159/17
€ 7.690,00

4 Istituto Comprensivo Istituto scolastico 95118310168 contributo P.D.S. n.419/17 € 13.810,00

5
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore

Scuola dell'Infanzia 

San Salvatore
80007210166

contributo conteniumento rette 

Micronido 
n. 172/17, n. 282/17 e n. 421/17

€ 1.060,00

6
Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore
Scuola dell'Infanzia 80007210166

contributo per contenimento rette 

frequenza a carico famiglie di 

utenti

n. 172/17 e n. 421/17

€ 41.360,00

7

Genitori bambini frequentanti 

Scuola dell'Infanzia fuori 

territorio

persone fisiche
contributo retta frequenza scuola 

dell'Infanzia
n. 173/17 e n. 471/17

€ 2.960,00

8

Genitori alunni residenti 

frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado

persona fisica
Contributo per acquisto libri di 

testo prima media
n. 235/17

€ 1.607,00

9

studenti licenziati dalla 

scuola secondaria di primo 

grado e iscritti alla scuola 

secondaria di secondo grado 

persone fisiche Borsa di studio comunale n. 433/17

€ 3.600,00

TOTALE SETTORE € 75.087,00

TOTALE GENERALE € 141.987,00
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