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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DEL 19/02/2020 
 
Oggetto: PROGRAMMI ATTIVITA' 2020 PROPOSTI DA FEDERCONSUMATORI E DALL'UNIONE 
BERGAMASCA CONSUMATORI E RELATIVA PREVISIONE DI SPESA 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020; 
 
Richiamata la delibera n. 138/2019 con la quale la Camera ha approvato il rinnovo biennale 

delle convenzioni dei rapporti di collaborazione con Federconsumatori e con l’Unione Bergamasca 
consumatori, a conferma della rilevanza socio economica della propria funzione in tema di tutela 
del consumatore, e allo scopo di rafforzarne le attività sul territorio; 

 
Ricordato che la citata delibera prevede un rimborso a favore delle Associazioni di tutela del 

consumatore convenzionate per le specifiche attività programmate annualmente, che verranno 
rese attraverso i rispettivi sportelli attivi sul territorio; 

 
Visti i progetti presentati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 delle rispettive Convenzioni, 

dalle due citate Associazioni per l’anno 2020, che mirano a sviluppare un percorso di assistenza 
alla cittadinanza, finalizzato ad alimentare una partecipazione più attiva e consapevole, oltre a 
prevedere azioni strutturate, anche seminariali, volte a migliorare la diffusione dei servizi reali o 
informativi erogati dai rispettivi Sportelli; 

 
Preso atto ed esaminati i relativi preventivi articolati nelle seguenti voci di spesa ammissibili: 
 

Tipologia spese 
Federconsumatori 

Lombardia 

Unione 
Bergamasca 
Consumatori 

spese personale dedicato allo sportello (dipendenti 
e collaboratori) 

€ 53.000 € 17.000 

spese promozionali (stampa, pubblicazioni, ecc.) €   5.000 €   3.500 

spese organizzative e varie €   4.000 €   5.500 

spese generali di funzionamento (canone d’affitto, 
Enel, varie) 

€ 15.000 €   8.500 

TOTALE I.V.A. INCLUSA € 77.000 € 34.500 

 
Ritenuto congruo destinare, per la corrente annualità, € 33.000 a Federconsumatori 

Bergamo e € 17.000 all’Unione Bergamasca Consumatori, a sostegno della realizzazione della 
attività progettuali che verranno rendicontate secondo quanto disciplinato dall’art. 5 delle rispettive 
Convenzioni; 
 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia), così come novato dalla Legge 161/2017, si è provveduto a richiedere per le 
Associazioni in parola, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia 
(B.D.N.A.), il rilascio della prevista comunicazione antimafia; 
 

Preso parimenti atto che, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, l’Amministrazione può 
procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione della 
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autocertificazione di cui all'art. 89 e, in tale caso, il contributo è concesso sotto condizione 
risolutiva, 

 
determina 

 
1. di approvare i progetti presentati per il 2020 da Federconsumatori Bergamo e Unione 

Bergamasca consumatori, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione approvata con delibera n. 
138/2019; 

 
2. di assegnare alle Associazioni di seguito indicate un contributo a sostegno delle attività e dei 

progetti 2020 di cui al punto 1, mediante rimborso delle spese sostenute, e rendicontate ai sensi 
dell’art. 5 della citata Convenzione, per un massimo del 50% del valore e mai superiore agli 
importi sotto riportati: 

 

Federconsumatori Lombardia, sezione di Bergamo € 33.000 

Unione Bergamasca Consumatori € 17.000 

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 50.000 del bilancio del corrente esercizio a valere sul 

budget di spesa del conto 331060 “Programmi di attività organismi a tutela dei consumatori” del 
corrente bilancio d’esercizio – Obiettivo 1.6 “Tutelare la trasparenza del mercato”; 

4. di subordinare il rimborso spese, secondo le modalità sopra descritte, ad acquisizione della 
comunicazione del nulla osta antimafia e a presentazione di idonea rendicontazione, nonché 
dei documenti atti a giustificare le spese, sostenute e le entrate accertate e di una relazione 
sull’esito dell’iniziativa come previsto dall’art. 5 delle relative Convenzioni; 

 
5. di invitare le Associazioni in parola a dare adeguata pubblicità all’intervento contributivo di 

questo Ente. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


