
ORIGINALE
COMUNE DI VAIANO

L..t PROVINCIA DI PRATO

Registro generale atto n55O dL’_OTh H

Riservato alla Segreteria

Liquidazione

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. so/As DEL ol/os/2o1•[

OGGETTO: Liquidazione contributo all’Associazione sportiva “Circolo tennis

Valbisenzio” per la gestione di impianto sportive comunale anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N.s

Vista la convenzione stipulata tra il Comune (li Vaiano ed il Circolo Tennis Vai Bisenzio con
la quale si è convenuto di affidare al Circolo Tennis, la gestione dell’impianto sportivo

comunale composto da n. -1 campi da tennis, servizi annessi e locale di ristoro ubicato in

località Cangione a Vaiano;

Visto l’art. o di detta convenzione nel quale testtialmente si stabilisce che, a favore del

Circolo Tennis, per la gestione ordinaria delle attività e dell’impianto “L’Amministrazione

Comunale, qualora si rilevi tino squilibrio fi-a ricavi e costi documentato e giustificato, può

erogare un contributo economico annuale fino alla concorrenza massima di € 7.716,00,

previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie”;

Vista la propria determinazione di impegno n. 1-F/A8 del 27/02/2011, con la quale si

impegnava la somma di euro 2.000.00 per l’assegnazione di un contributo di pari importo

all’Associazione Sportiva in oggetto, per la copertura dell’eventuale perdita di esercizio

relativa alla gestione dell’omonimo impianto sportivo comunale anno 2013, subordinandone

l’erogazione alla presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute e
della indicazione della perdita avvenuta;

Vista la nota rimessa da] presidente dell’Associazione pervenuta in data odierna al

protocollo di questo Ente n. [561 corredata, ai fìni dell’erogazione del contributo finanziario,

dal bilancio esercizio 2013 e breve relazione illustrativa dello stesso, depositata in atti presso

l’Ufficio Sport;

Dato atto clic dalla documentazione presentata si rileva che l’Associazione Circolo Tennis

Valbisenzio nell’anno 2013 ha dovuto far fronte ad una perdita di esercizio pari dovuta

soprattutto ai costi per la gestione del riscaldamento energia elettrica e alla totale assenza

delle entrate pubblicitarie;



Ravvisata la necessità di dare applicazione all’art. 9 della convenzione sopra richiamata e di
assegnare aflAssociazione sportiva di cui sopra un contributo di E’ 2.000,00, a parziale
copertura delle perdite di esercizio del bilancio 2013;

Dato atto che detto contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del -F% ai sensi dell’art. 28

comma 2 del D.P.R. 600/73. in base a quanto dichiarato dal presidente dell’Associazione su
apposita dichiarazione presentata all’Ente;

Visto l’ait, ist del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto l’art. 01 del Regolamento di Contabilità;

DISPONE

i) di liqtudare la somma di euro E’ 2.000,00 in fàvore dell’Associazione sportiva Circolo
Tennis Valbisenzio quale contributo a parziale copertura delle perdite di esercizio
per la gestione deil’impianto comunale per il gioco del tennis per l’anno 2013;

2) di dare atto che il contributo di cui al punto i) è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%

ai sensi defl’art2s del DPR 600/73, in base a quanto dichiarato dal presidente
dell’Associazione su apposita dichiarazione presentata all’Ente;

3) di imputare la spesa di euro 2.000,00 all’intervento 1060305 Cap. 14+5/00 intitolato

“Contributi ad associazioni diverse” cdc 20, codice siope 1582, esercizio provvisorio

201+, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità per effetto
dell’impegno n. 339/201-Fedi autorizzare l’ufficio ragioneria a trattenere l’importo di
e 610,00 a titolo di canone per l’anno 2014 per ia gestione dell’impianto sportivo di
Via Nenni. fattura n. i4/d del 01/08/201+;

4) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i relativi
adempimenti.

RESPONS BILE
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RISCONTRATA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO

RIGUARDA I VINI CONTABILI E FISCALI. (atto di liq. n.36 /A8 del 01/08/201+)

Vaiano,li

Uffic

Il Respon


