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IMPE GNOE LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. 66/A4 DEL 18/11/2014

Oggetto: Contributo per le iniziative organizzate dall’associazione Centro Commerciale
Naturale Vaiano per il periodo delle festività di Natale anno 2014— Provvedimenti.

LA RESPONSABILE DELL’AREAN. 4

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dcl 30/09/20 14 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2014 ed il Bilancio Pludennale 2014-2015-2016, dichiarata
immediatamente esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale ti. 127 del 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 sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria
competenza tra cui:

Pane Spesa cap. 974.00 Camibud attEnti alA sscaziaii dheìse - Trasferinrnd

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 13/11/2014 in cui, a seguito della
richiesta pervenuta si stabiliva la seguente concessione di contributo:
• € 8.000,00 in favore del “Associazione Centro commerciale Naturale di Vaiano”, per le iniziative

Natalizie 2014 di cui euro 3.000,00 sul capitolo sopra citato e euro 5.000,00 all’hiten’ento 1110505,
Capitolo 1152.00 , denominato “Contributi per iniziative a sostegno delle attività commerciali
sviluppo economico_trasferimenti” di competenza del responsabile dell’area 7;

DATO ATTO CHE nella citata deliberazione veniva prevista l’erogazione di un anticipo del
contributo all’Associazione pari ad € 3.000,00 per permettere all’associazione di affrontare le spese
necessarie all’avvio delle manifestazioni (allacci enel e simili) e di rimandare l’erogazione del saldo del
contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi dell’art. 8 del regolamento per l’erogazione dei
contributi;

RITENUTO quindi di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 in favore
dell’ Associazione sopra indicate, e di procedere alla liquidazione dell’anticipo a favore dell’
Associazione Centro commerciale Naturale di Vaiano subordinando la liquidazione del saldo alla
verifica dei rendiconti che dovranno essere rimessi ai sensi dell’an 8 del Regolamento comunale per
l’erogazione dei contributi;

VISTI gli ant. n. 151 e n. 183 del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

DETERMINA

1. DI IMPEGNAR.E la somma di € 3.000,00 in favore del “Associazione Centro commerciale
Naturale di Vaiano”, per l’edizione 2014 dei mercatini Natalizi;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.000,00 al capitolo 974.00 inc 1050205 Co2bilnlti ad
entieass&.azio,iclitnse- Tras/ednrnd, SIOPE 1582, sul Bilancio 2014 gestione competenza;

3. DI LIQUIDARE l’acconto del contributo di € 3.000,00 all’Associazione Centro commerciale
Naturale di Vaiano”;

4. DI DARE ATTO che detto contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%;

5. DI SUBORDINARE l’erogazione del saldo dei suddetti contributi alla produzione dei rendicorni,
che dovranno essere rimessi ai sensi del Regolamento per l’erogazione dei contributi di questo ente;

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

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
r è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria di cui all’an. 151 della D.Lgs. 267/DO;
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
DanùA iti
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4’ COMUNE D VAANO
a PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI
(DeL n. 66/A4 del 18/11/2014)

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000

Capitolo Intervento SIOPE Fornitore Descrizione Importo Anno Imp.
impegno N.

974.00 1050205 1582 Associazione Contributo natale € 2014
Centro 2014 3.C00,00
commerciale
natumie

Vaiano, li__________

IL


