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IMPEGNO E LIqUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. 72/A4 DEL 27/11/2014

OGGETTO: Associazione Ecologicarnente — Contributo per iniziativa “IO DICO
NO”- Provvedimenti.

LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 4

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n, 40 deI 30/09/2014 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014-2015-2016. dichiarata
immediatamente esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dcl 10/10/2014 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2015—2016. sono stati assegnati gli
obiettivi della gestione ed affidate al sonoscritto le dotuzioni tinanziarie sui capitoli di propria
competenza tra cui:

cap. 974.00 “Contributi ad Enti ed Associazioni diverse — 7rasferimenti

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 25/09/2014 in cui si stabiliva la
concessione del contributo di € 500,00 in favore dell’Associazione Ecologicamentc di Vaiano a
parziale copertura delle spese per l’organizzazione della manilèstazione contro il femminicidio
denominata “IO DICO NO” che si è tenuta presso la \‘illa il Mulianccio il giorno 12110/2014:

Ritenuto quindi di dover procedere ad impegnare la somma complessiva € 500,00 quale contributo
in favore dell’Associazione Ecologicamentc, per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto:

Dato atto che trattasi di contributi finalizzati a sostenere le iniziative, dove il Comune Prende parte
l’attiva alla realizzazione degli eventi tramite fornitura di strumcntazione, supporto e spazi
comunali, non trattasi quindi di sponsorizzazioni e pertanto non oggetto delle limitazioni cli cui
all’art. 6 e. 9 del D.L. 7812010 convertito in L. 12212010;

ACCERTATO che, con nota prot. n. 6599 del 05/11/2014 1’ Associazione Ecologicamente di
Vaiano con sede in Via dell’Isola 2/a ha provveduto a rimettere apposito rendiconto delle spese
sostenute per l’organizzazione dell’ evento “IO DICO NO “ del 12 Ottobre 2014;

VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati” assunto da questo Ente a norma dell’art. 12 della L. n. 241/90;
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RITENUTO opportuno in base alla documentazione, di cui è stata riscontrata la regolarità e
conformità con quanto previsto dal regolamento suddetto, procedere ad impegnare e liquidare
la somma di € 500,00, secondo le modalità definite con gli atti sopra richiamati;

CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente atto è esclusa dagli obblighi di tracciabilità cx.
Art. 3 L 136/2010 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Comune;
Visti gli artt. o. 151 e n. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

DE TE R M IN A

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 in Favore dell’Associazione
Eeologieanente di Vaiano, per la realizzazione presso la Villa il Mulinaccio dell’iniziativa “IO
DICO NO” tenutasi il 12/10/2014;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €500,00 al capitolo 974.00 mt. 1050205 “Contribuil
ad c’ui e associazioni diverse — Trasf&in,enu”, SIOPE 1582. sul Bilancio 2014, gestione
Co m jet enza

E DISPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 500,00 in favore dell’Associazione Ecologicamente
di Vaiano, per la realizzazione presso la Villa il Mulinaccio dell’iniziativa “IO DICO NO
tenutasi il 12/10/2014 imputandola capitolo 974.00 mt. 1050205 “Contributi ad enti e
associazioni diverse — Trasf&bnenti”, SIOPE 1582, suI Bilancio 2014, gestione competenza che
presenta la necessaria disponibilita’ per effetto dell’impegno assunto con il presente atto;

DI DARE ATTO che detto contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi
dell’art.28 del DPR 600/73;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
ulteriori adempimenti;

DI DARE ATTO che la presente determinazione
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria di cui all’art. 151 della D.Lgs. 267/00;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel registro generale delle determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria

LA RESPONSABILE
aA, crini
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SERVIZI FINANZIARI
(Det. N. 72/A4 del 27/11/14)

Visto per la regolariti contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi deIl’art. 151, comma 4
del D.Lgs. 18/8/2033 n. 267

Destinatario Descrizione Impor Anno Imp. n
trasferimento impegno to
Associazione Contributo I €
Ecologicarnente manifestazione 503,00 2014

IO DICO NO

RISCONTRATA LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
QUANTO RIGUARDA I FINI CONTABILI E FISCALI

Vaiano

_______

ALLEGATA PER

D’ io


