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Registro generale atto n./_del

OD GR. 2016
Riservato alla Segreteria

LIQUIDAZIONE
DETERMINAZIONE N.4/A7° DEL 22/01/2016
Oggetto:-Tributi-Contributo iniziative organizzate dall’associazione Centro Commerciale Naturale
nel periodo delle feste di Natale anno 201 5.Liquidazione finale
IL RESPONSABILE AREA N.7
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.129 de! 6/11/2015, con la quale è stata
attribuita la somma di €5.000,00 al Centro Commerciale Naturale Vaiano, a titolo di contributo per
la partecipazione alle spese per le manifestazioni ricomprese nelle feste natalizie anno 2015.
Tenuto conto che lo stesso atto conferisce a quest’area la competenza per il compimento degli atti
amminstrativi conseguenti a tale decisione. In particolare, dispone che la suddetta somma venga
liquidata in due volte: €100000 in acconto, prima dell’inizio delle manifestazioni; il rimanente
importo di €4.000,00 a saldo, dopo che le attività sono terminate.
Richiamato la determinazione n.11/A7° deI 17/11/2015 con il quale il presente ufficio impegnava la
somma totale di €5000,00 e, contestualmente, liquidava, in acconto, la somma di €. 1.000,00.
Preso atto che le attività di cui sopra sono terminate e che il Centro Commerciale naturale, con
nota del 21/01/2016, ha rendicontato le attività svolte nel periodo delle festività natalizie anno
2015.
Preso atto che le attività indicate nella suddetta rendicontazione sono state correttamente svolte e
che pertanto si deve provvedere a pagare al centro Commerciale Naturale il saldo di quanto
dovuto pari ad €. 4000,00.
Visto che, come da dichiarazione depositata presso l’ufficio proponente, il Centro Commerciale
Naturale, non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
Preso atto che trattandosi di concessione di contributi, per carenza di soggettività ex art.3 della
legge 13 agosto 2010, n.136, non si rientra nella disciplina della tracciabilità dei versamenti e non
ricorrono le condizioni per la richiesta del CIG.
Visto il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”,
assunto da questo Ente a norma dell’ad. 12 della Legge 241/90
Visti gli artt. 151 e 184 deI D.Lgs.18/08/2000 n. 267 7esto unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.
Visto l’art. 21 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;
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Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Visto lo Statuto del Comune.
DETERMINA

1. Di liquidare la somma di €4.000,00 in favore dell’Associazione centro Commerciale Naturale
di Vaiano, con sede legale in via Giulio Braga 162, Vaiano, codice fiscale 92087670482, quale
saldo contributo per le luminarie natalizie e natalogie anno 2015
2. Di imputare la spesa di €4.000,00 all’intervento 1110505, capitolo 1152.00 denominato
sviluppo
commerciali_
attività
Contributi
delle
sostegno
a
iniziative
per
che
2015
anno
residui
gestione
economico_trasferimenti” bilancio 2016 esercizio provvisorio,
trova disponibilità per effetto dell’impegno n. 1176/2015
3. Di dare atto che l’associazione Centro commerciale naturale Vaiano, non è soggetta alla
ritenuta IRPEG del 4% (ex. art.28 DPR 600/73), come risulta dalla dichiarazione deposita
presso l’ufficio proponente.
4. Di effettuare il versamento di €4.000,00 mediante accredito codice IBAN lT 60 T 05728
38148 480571186658 Intestato a Centro Commerciale Naturale di Vaiano do BPV Ag. Vaiano
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli ulteriori
adempimenti.
d4servizio

SERVIZI FINANZIARI
(Atto di Liquidazione. N. 4/A7 del 22/01/2016)
RISCONTRATA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I
FINÌ CONTABILI E FISCALI.
IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO DALL’UFFICIO RAGIONERIA IN ORIGINALE
ALL’UFFICIO SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI ATTI
Dl LIQUIDAZIONE

Vaiano li

i2 5 GENI 2016
Il Resp

Ufficio agio eria
sa e d i 5 izi Finanziari
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