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LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 19/A8 del 29/04/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore dell’ Ass.ne sportiva
dilettantistica — 29 Martiri per 50” Coppa 29 Martiri del
08/09/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 8

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 26/11/2013, esecutiva ai sensi cli
legge, con la quale si é provveduto ad assegnare all’Associazione Sportiva Dilettantistica 29 Martiri di
Figline di Prato un contributo quantificato in euro 500.00, a parziale copertura delle spese di
organizzazione della 49° edizione Coppa 29 Martiri, corsa ciclistica per dilettanti con partenza ufficiosa
dal centro storico di Vaiano;

VISTO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 1nanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, assunto
da questo Ente a norma dell’art. 12 della legge 241 /90;

RICHIAMATA le propria determinazione n. 43/A8 del 11/12/2013, con la quale si provvedeva, in
attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, ad impegnare la somma complessiva di €
500,00 iva compresa imputata sul cap.1445.00 in favore dell’Associazione sportiva Dilettantistica 29
Martiri di Prato, con sede in Prato, Via Cantagallo 250 — 59100 Prato C.F. 92011050488, per quanto in
oggetto;

VISTA la nota del 30/12/2013 rimessa dalla associazione Sportiva 29 Martiri di Prato e registrata al
protocollo dell’ente con il num.2311 del 29/04/2014, per un importo di € 500,00;

ACCERTATO che la manifestazione si è regolarmente svolta secondo quanto previsto dal programma
di gara e ritenuto quindi opportuno liquidare la somma indicata nei documento sopra elencato;

CONSIDERATO che per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente atto non occorre attivare
la procedura relativa alla richiesta CUP e il relativo codice CIG;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l’art. 21 del Regolamento di contabilità;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DISPONE

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 500,00 sulPesercizio provvisorio 2014, gestione
residui, a favore dell’associazione Sportiva dilettantistica “29 Martiri” Via Cantagallo 250 — 59100 Prato
— c.f. 920110500488 — partita Iva 01620550978, capitolo 1445 intervento 1060305, impegno
1038/2013;

2. DI DARE atto che si tratta di contributo non soggetto a ritenuta irpeg del 4% ai sensi dell’ex art 28
DPR 600/73 come risulta dalla dichiarazione rilasciata chi Presidente dell’associazione

3. DI TRASMETTERE al Responsabile dei servizi nanziari unitamente al presente atto di
liquidazione i documenti contabili sopra richiamati per gli adempimenti di competenza;

IL SPONS ILE3B

___

SERVIZI FINANZIARI
(Liq. N. 19/A8 del 29/04/2014)

RISCONTRATA LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER
QUANTO RIGUARDA I FINI CONTABILI E FISCALI.
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO IN ORIGÌ
ALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO
ATTI DI LIQUIDAZIONE
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