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soggetto beneficiario finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
Determinazione di impegno di spesa del 

responsabile del Settore 1 importo contributo

Omesso nominativo nel 

risapetto della normativa 

sulla protezione dei dati 

personali.

contributo a sostegno dell'affitto
Deliberazione di Giunta 

Comunale nr.22  del 29/03/2017

n.163/17 Inserimento soggetti 

presso appartamenti di proprietà 

della Caritas di Bergamo. Impegno 

di spesa a favore dell'Associazione € 1.200,00

Omesso nominativo nel 

risapetto della normativa 

sulla protezione dei dati 

personali.

contributo a sostegno dell'affitto

Regolamento comunale 

concessione benefici economici 

(Delibera Consiliare nr. 37 del 

06/09/2001 e s.m.)

n.480/17  Canone di locazione di un 

alloggio  di proprietà della 

Parrocchia ad uso sociale. Impegno 

di spesa e liquidazione. € 2.168,00

Omesso nominativo nel 

risapetto della normativa 

sulla protezione dei dati 

personali.

contributo a sostegno dell'affitto

Deliberazione di Giunta 

Comunale nr.90 del 29/11/2017

n.439/17   Contributo economico a 

parziale copertura del canone di 

locazione per l'anno 2017. Impegno 

di spesa e liquidazione a favore della 

Fondazione G.C.Rota. € 2.000,00

Omesso nominativo nel 

risapetto della normativa 

sulla protezione dei dati 

personali.

progetto riabilitativo 

risocializzante Deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 5 del 20/01/2016

n. 18/17 e n.351/17 Progetto 

Riabilitativo Risocializzante. 

Impegno di spesa ed autorizzazione 

liquidazione mensile. € 1.320,00

Omesso nominativo nel 

risapetto della normativa 

sulla protezione dei dati 

personali.

progetto riabilitativo 

risocializzante Deliberazione della Giunta 

Comunale nr.14 del 09/03/2016

n. 14/17 Inserimento utente presso 

laboratorio socio occupazionale 

anno 2017. Impegno di spesa a 

favore della Coop.  Sociale Il Segno € 2.515,00

TOTALE SETTORE € 9.203,00

soggetto beneficiario finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
Determinazione di impegno di spesa del 

responsabile del Settore 1
importo contributo

Polisportiva Comunale 

Almennese

contributo gestione palestra 

polivalente comunale
Convenzione nr.1425, tra 

Comune di Almenno San 

Salvatore e Polisportiva 

Comunale Almennese ASD.

n.217/17 e  n. 428/17 Contributo 

economico a favore della PCA ASD 

per la gestione degli impianti sportivi 

comunali. Impegno di spesa e 

liquidazione € 14.000,00

TOTALE SETTORE € 14.000,00
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soggetto beneficiario finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
Determinazione di impegno di spesa del 

responsabile del Settore 1 importo contributo

Corpo Musicale di Almenno 

San Salvatore

contributo per prestazioni socio-

culturali in campo musicale

convenzione nr. 1257  tra il 

Comune di Almenno San 

Salvatore ed il Corpo Musicale 

San Salvatore 

n. 148/17 . Contributo a favore 

dell’Associazione Culturale “Corpo 

Musicale di Almenno San 

Salvatore”. Impegno di spesa e 

liquidazione. € 1.500,00

Parrocchia di Almenno San 

Salvatore

contributo per concerti musicali 

"Tra musica e studio sull'organo 

Antegnati" della Chiesa San 

Nicola-In Tempore Organi
Deliberazione   dalla Giunta 

Comunale nr.59 del 06/09/2017

n. 335/17 . Contributo economico a 

favore della Parrocchia San 

Salvatore per la realizzazione della 

manifestazione culturale “In 

Tempore Organi – Voci et organo 

insieme”, edizione 2017. Impegno di 

spesa e liquidazione. € 1.000,00

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

Contributo per attività culturali
Delibera di Consiglio Comunale 

nr. 25 del 6 giugno 2001

n.01/17 - n. 78/17 e n. 31/17. 

Trasferimento della quota 

Associativa a favore 

dell'Associazione Museale Antenna 

Europea del Romanico. Impegno di 

spesa e liquidazione € 15.000,00

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

Contributo iniziaive  culturali

Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 47 del 19/07/2017

n. 279/17 . Manifestazione culturale 

Domeniche del Lemine edizione 

2017.  Impegno di spesa e 

liquidazione a favore 

dell'Associazione Museale Antenna 

Europea del Romanico. € 1.500,00

Associazione S.Tomè 

Antenna Europea del 

Romanico

Contributo per Chiese Aperte Deliberazione della Giunta 

Comunale n.47 del 25/05/2016 e 

n.46 del 19/07/2017

n. 84/17 e n. 274/47 . Progetto 

Chiese Aperte anno 2017. Impegno 

di spesa e liquidazione a favore 

dell'Associazione Museale Antenna 

Europea del Romanico.
€ 2.500,00

Pro -Loco Almenno San 

Salvatore

contributo per lo svolgimento di 

attività di promozione e sviluppo 

territoriale.
Convenzione nr.1338,  tra 

Comune e Pro-Loco di Almenno 

San Salvatore 

n.170/17 - n.249/17. Contributo 

economico  a favore 

dell’Associazione Pro-Loco di 

Almenno San Salvatore. Impegno di 

spesa e liquidazione. € 5.000,00

TOTALE SETTORE € 26.500,00
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soggetto beneficiario finalità del beneficio disposizione di legge applicata 
Determinazione di impegno di spesa del 

responsabile del Settore 1 importo contributo

Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore

contributo P.D.S. per 

realizzazione progetti scuola 

infanzia

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/09/2016

n.160/17 - P.D.S. 2016/2017 

Impegno e liquidazione quota saldo 

a favore della locale scuola 

dell'Infanzia. € 1.700,00

Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore

contributo P.D.S. per 

realizzazione progetti scuola 

infanzia

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 del 31/10/2017

n. 420/17 - P.D.S. 2017/2018 - 

Erogazione acconto a favore dalla 

locale scuola dell'infanzia per la 

realizzazione di vari progetti. 

Impegno e liquidazione di spesa. € 1.300,00

Istituto Comprensivo
contributo P.D.S. per attuazione 

progetti Istituto Comprensivo

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/09/2016

n.159/17 - P.D.S. 2016/2017 - 

Impegno e liquidazione di spesa a 

favore del locale Istituto € 7.690,00

Istituto Comprensivo
contributo P.D.S. per attuazione 

progetti Istituto Comprensivo

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 del 31/10/2017

n.419/17 - P.D.S. Erogazione 

acconto a favore del locale Istituto 

Comprensivo. Impegno e € 13.810,00

Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore

contributo conteniumento rette 

Micronido 
deliberazione della Giunta 

Comunale nr. 25 del 25/01/2017 

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

Contenimento rette micronido i 

Germogli. Impegno di spesa e € 1.060,00

Scuola dell'Infanzia San 

Salvatore

contributo per contenimento rette 

frequenza a carico famiglie di 

utenti

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/09/2016 + 

Delibera 33 del 31/10/2017

n. 172/17 e n. 421/17 _ 

Contenimento rette scuola infanzia, 

erogazione contributo a favore della 

locale scuola. € 41.360,00

Genitori bambini frequentanti 

Scuola dell'Infanzia fuori 

territorio

contributo retta frequenza scuola 

dell'Infanzia fuori paese

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/09/2016 + 

Delibera 33 del 31/10/2017

n. 173/17 e n. 471/17 - 

Contenimento rette scuola infanzia 

fuori paese. Contributo a favore dei 

genitori degli alunni, impegno e € 2.960,00

Genitori alunni residenti 

frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado

Contributo per acquisto libri di 

testo prima media

Delibera di Giunta n. 39 del 

07/06/2017

n. 235/17 - Libri di testo a favore 

degli alunni residenti e frequentanti 

la classe prima della locale scuola 

secondaria di primo grado- presso 

locale Istituto Comprensivo.
€ 1.607,00
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studenti licenziati dalla 

scuola secondaria di primo 

grado e iscritti alla scuola 

secondaria di secondo grado 

Borsa di studio comunale

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30/09/2016 + 

Delibera Giunta 41 del 

14/06/2017

n. 433/17 Borse di studio comunali- 

Impegno e liquidazione di spesa a 

favore dei beneficiari.
€ 3.600,00

TOTALE SETTORE € 75.087,00

TOTALE GENERALE € 124.790,00
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