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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. 72/A4 DEL 13/10/2015

Oggetto: Contributi alU Associazione Carnevale e Associazione Pro Museo
della Badia di Vaiano— Provvedimenti.

LA RESPONSABILE DELL’AREA N.4

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dcl 27/0S’201 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 201 5 ed il Bilancio Pluriennale 201 5—201 6—201 7 dichiarata
immediatamente esecutiva;

lUCI I IAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. I 11 del 1 7/09:20) 5 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015—2017. sono stati assegnati gli
obiettivi della gestione ed affidate al sottoseritto le dotazioni finanziarie sui capitoli (li propria
competenza tra cui

cap. 974.00 “Conhbuti ad Enti cd Àssacia:ioni diverse - Traferinic’nti

RIChIAMATA la deliberazione (Iella Giunta Comunale n. 117 del 28/09/2015 in cui, a seguito
delhi programmazione degli eventi periodo autunno inverno 201 5/201 6 e alle richieste pervenute si
stabiliva le seguenti concessioni di contributo:

• E 11.50(1,00 in favore del “Comitato Carnevale dei Ragani (li Vaiano” l’edizione 2(116
del Carnevale, prevedendo l’erogazione (li un anticipo Pari ad E 8.000.00 per permettere
all ‘associazione di affrontare le spese necessarie all’organizzazione della manifestazione e
(li rimandare I ‘erogazione del saldo del contributo alla rendieontazione del I’ iniziativa ai
sensi deII’art. 8 del regolamento per l’erogazione dei contributi:

• E 2.500,00 in favore dell ‘Associazione Pro— Museo della Badia di Vuiano per le attività
autunno/invernali 201 5 del Museo omonimo, rimandando I ‘erogazione del contributo alla
rendicontazione finale dell’ iniziativa ai sensi dell ‘art 8 dei regolamento per l’erogazione dei
con I rib ti:

RITENUTO quindi di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di E 14.000,00 in
favore dei soggetti sopra indicati, e di procedere alla liquidazione dell’anticipo plin a € 8.000,00 a
flivore dei Comitato Carnevale (lei Ragazzi di Vaiano e di rimandate e subordinare l’erogazione del
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saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa e alla verifica della stessa ai sensi dell’art.
8 del regolamento l’ l’erogazione dei contributi

VISTI gli am. n. 151 e n. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

DETERMINA

I. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 14.000,00 in favore dei seguenti soggetti:

• € 11.500,00 in favore del “Comitato Carnevale dei Ragazzi di Vaiano’’ per l’edizione 2016
del Carnevale, prevedendo l’erogazione di un anticipo puri ad € 8.000,00 per permettere
all’associazione (li affrontare le spese necessarie all’organizzazione della manifestazione cdi
rimandare l’erogazione del saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi
dclI’art. 8 del regolamento per l’erogazione dei contributi;

• E 2.500,00 in favore dell’Associazione Pro— Museo della Badia (li Vaiano per le attività
autunno/invernali 20 I 5 del Museo omonimo, rimandando l’erogazione del contributo alla
rendicontazione finale dell’iniziativa ai sensi dell’art. 8 del regolamento per l’erogazione (lei
contributi;

2. DI I ‘I PUTARE la somma complessiva di € 14.000,00 al capitolo 974.00 mt. I 050205
(‘onnibini cui enti C associazioni diverse — Trc,s/èrinìen/i, nel seguente modo:
per € 10.500,00 sul Bilancio 2015;
per €3.500,00 sul Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;

3. 1)1 LIQUIDARE il seguente acconto:
— E 8.00(3,00 in tùvore dell’ ComhatoCarnevale dei Ragazzi di Vaiano e di rimandare
‘erogazione del saldo del contributo al la rendicontazione dell’ iniziativa ai sensi dell ‘art. 8

dcl regolamento per l’erogazione dei contributi;

4. DI DARE ATTO che Comitato Carnevale dei Ragazzi di \‘aiano è soggetto alla ritenuta
IRPEG del 4%;

5. Dl SUBORDINARE l’erogazione dei saldo dei suddetti contributi alla produzione dei
rendiconti, clic dovranno essere rimessi ai sensi dcl Regolamento per l’erogazione dei
contributi di questo ente:

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dci Servizi Finanziari per
gli ulteriori adcmpi menti;

7. Dl DARE ATTO che la presente determinazione
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è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria di cui all’art. 151 della D.Lgs. 267/00;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel registro generale delle determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria

LA RESPoNsABIlI:

Visto per la regolarità
D.Lgs. / / —u’J’J

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,

Capitolo Intervento SIOPE Fornitore Descrizione Importo I Anno Imp. N.
impegno

974.00 1050205 1582 Associazione Contributo
Pro Museo attività museo
della Badia di per progetto — ti €
Vaiano portoal museo 2.500,00 2315

in relazione alle
. attività culturali

del territorio
periodo ottobre
-gennaio 2316

974.00 1050203 1582 Comitato Contributo €
Carnevale dei Carnevale e 8.000,00 2015
Ragazzi di Befana 2016
Vaiano

974.00 1050205 1582 Comitato Contributo €
Carnevale dei Carnevale e 3.500,00 2016 1023)2
Ragazzi di Befana 2016

. Vaiano

SERVIZI FINANZIARI
(Det.n. 72/A4del 13/10/2015)
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