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LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 27/A8 DEL 29/05/2014

OGGETTO: Contributo per attività politiche giovanili progetto 100 e lode-
Liquidazione saldo del contributo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 8

RICHIAMATA la determinazione n. 32/a8 del 11/10/2013 con la quale, in esecuzione della
delìberazione della G. C. n. n. 104 del 16/07/2013 con la quale si approvava il progetto “100 e
lode” si impegnava la somma di complessiva di € 6.000,00 sul Bilancio esercizio 2013, sul Cap.
1501.01, intervento 1100405, “contributi ad associazioni diverse, sociale trasferimenti”:

• per € 3.000,00 ad “Associazione Il Baobab nano onlus” via Bertini 96 — Schignano/Vaiano,
codice fiscale 92092660486;

• per € 3,000.00 al “Centro studi Athena” via dell’Apparita 22 — Vaiano, codice fiscale
92093010483 e Partita Iva 02273110979;

ACCERTATO che in relazione agli accordi presi con le associazioni e per quanto stabilito dagli
opportuni decreti regionali e provinciali che hanno co-finanziato il progetto, si è provveduto alla
liquidazione del 50% a favore dei soggetti che hanno eseguito formalmente le attività, con l’avvio
delle stesse;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 14/A8 del 27/02/2014 con la quale si
accertava e conseguentemente impegnava la somma di € 650,00 a favore delle associazioni
impegnato nel progetto “100 e lode” a seguito del finanziamento ulteriore attivato dalla Provincia
di Prato;

DATO ATTO che il progetto si è concluso e che le attività previste sono state condotte secondo
quanto previsto dai relativi documenti di convenzione depositati presso l’ufficio dell’Ente seppure
non materialmente allegati alla presente;

RITENUTO opportuno in base alla documentazione, di cui è stata riscontrata la regolarità e
conformità con quanto previsto dal regolamento suddetto, procedere alla liquidazione del saldo del
contributo di € 1.825,00 per ciascuna delle due associazioni, secondo le modalità definite con gli
atti sopra richiamati;

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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DAT ATTO che si tratta di spesa esclusa dai limiti dettati dalPart 6 comma 8 del DL 78/20 10
convertito nella L 122/2010 in quanto spesa interamente finanziata da contributo regionale;

VISTI gli artt .183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto di questo Ente;
VISTO gli artt. 20 e 21 del Regolamento di contabilità;

DISPONE

1. DI LIQUIDARE la somma di € 3.650,00:
- per € 1.825,00 ad “Associazione Il Baobab nano onlus” via Bertini 96 — Schignano/Vaiano, codice
fiscale 92092660486;

- per € 1.825.00 al “Centro studi Athena” via delltApparita 22 — Vaiano, codice fiscale 92093010483
e Partita Iva 02273110979;

2. DI IMPUTARE la somma di cui al punto i) per € 3.000,00 sul cap. 1501.01, intervento
1100405, “contributi ad associazioni diverse, sociale trasferimenti”, esercizio provvisorio 2014,
gestione residui, impegno n. 799/2013 per il Centro Studi Athena per € 1.500,00 e impegno n.
805/2013 per l’ass.ne Il Baobab nano onlus, e gestione competenza per € 650,00 sul Cap.
1355.03, intervento 1100103, “attuazione progetti inerenti le politiche giovanii”per € 325,00
all’Associazione Baobab nano onlus di Vaiano, impegno 344/2014 ed € 325,00 all’Associazione
Centro Studi Athena di Vaiano impegno 345/2014;

3. DI DARE ATTO che il contributo oggetto del presente atto non è soggetto alla ritenuta
IRPEG del 4% per 1’ Associazione Il Baobab nano onlus, mentre e soggetta per il Centro studi’,
Àthena», dando atto altresì che si tratta di spesa esclusa dai limiti dettati dall’art 6 còrnma 8
del DL 78/2010 convertito nella L 122/2010 in quanto spesa finanziata da contributo
regionale;

4. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente alla documentazione sopra richiamata, al
Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
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RISCONTRATA LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO
ATTIENE AI FINT CONTABILI E FISCALI

Vaiano, li U O - 1( 14
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO IN ORIGINALE DALL’UFFICIO
RAGIONERIA ALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO
GENERALE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE


