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Liquidazione

ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 28/A8 del 05/06/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa all’Associazione Dora “Forum delle Donne” per la
gestione del progetto ascolto aiuto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N° 8

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 130 del 25/09/2013 con la quale si impartiva di
assegnare all’associazione Dora — Forum delle donne la somma complessiva di € 5.000,00 quale
contributo a sostegno del progetto “ascolto aiuto” 2013/2014;

Vista la determinazione n. 31/A8 del 09/10/2013 con la quale si provvedeva ad impegnare la
somma di € 5.000,00 a favore dell’associazione di cui sopra, considerato il finanziamento disposto
con la DGRT n. 434 del 10.06.2013 con la quale, per la realizzazione delle azioni e degli interventi
individuati nei piani operativi annuali di cui all’art 21, comma 8, della L.R. 40/2005, ai sensi del
PISR, la Regione Toscana concede al Comune di Vaiano la quota F’RAS 2013;

Dato atto che per quanto previsto ‘dall’apposita convenzione sottoscritta con l’associazione, per
garantire lo svolgimento delle attività del servizio di ascolto aiuto si deve provvedere alla
anticipazione della liquidazione del 50% del contributo (art. 8 della Convenzione) e il saldo sarà
invece corrisposto all fine del progetto dietro opportuna liquidazione;

Tenuto conto che alla suddetta associazione è stata liquidata la somma di € 2.500,00 con proprio
atto n. 4/A8 del 15/01/2014;

Considerato che l’associazione ha fatto pervenire all’Ente con nota protocollo n. 3081 del
05/06/2014 la rendicontazione completa per l’anno 2013;

Dato atto che agli atti dell’ufficio è custodita una comunicazione con La quale si stabilisce che il
consiglio dell’Associazione Dora ha deciso di usufruire del conto corrente personale della
Presidente per gli accrediti dovuti, e che pertanto detto conto diventa quello relativo alla
tracciabiità dei pagamenti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460/97 l’Associazione è esente dall’imposta di bollo
in quanto riconosciuta Onlus e che non occorre l’attivazione della procedura relativa al CIG/CUP
trattandosi di contributo;

Visto il modello compilato dall’associazione Dora e relativa alla tracciabiità dei pagamenti (L.
136/20 10 art. 3);

Visto l’art. 184 del D.Lgs n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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Visto lo Statuto del Comune;

Visto l’art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1. di procedere al pagamento della somma di € 2.500,00, quale saldo per le attività svolte per il
servizio “ascoltoaiuto anno 2013” a favore dell’Associazione “Dora” c.f. 01830880975;

2. di imputare la spesa di cui al punto 1) all’intervento 1100405 cap. 1503.00 denominato
“progetto ascolto aiuto - trasferimenti”, bilancio 2014, esercizio provvisorio, gestione residui
per effetto dell’impegno n. 797/2013;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460/97 l’Associazione è esente dall’imposta di
bollo in quanto riconosciuta Onlus e che il contributo è destinato ad iniziativa non connessa ad
attività commerciali anche occasionali e che pertanto l’Associazione non è soggetta nella
fattispecie all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73, in quanto il contributo non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa ex art. 51
D.P.R. 9 17/86 (T.U.I.R.)”;

4. di prendere atto della dichiarazione della presidente dell’Associazione Dora nella quale si
certifica che l’Associazione non ha dipendenti ed è in regola con il pagamento degli oneri
contributivi e che per il pagamento del contributo non occorre attivare la procedura CIG;

5. di trasmettere al Responsabile dei servizi Finanziari unitamente al presente atto di
liquidazione il rendiconto delle spese di cui in narrativa.
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RISCONTRATA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO
RIGUARDA I FINI CONTABILI E FISCALI. (atto di liq. 28/A8 del 05/06/20 14)
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO L’UFFICIO RAGIONERIA IN
ORIGINALE ALL’UFFICIO SEGRETERIA PER L ORMAZIONE DEL REGISTRO
GENERALE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE.


