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OGGETTO:Contributo all’ Associazione Terra Semplice per iniziativa “Armonia della natura”
provvedimenti.

—

LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 4
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° I del 08101/2015. con la quale si autorizza i
Responsabili delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza sull’esercizio
2015 sulla base delle assegnazioni del P.E.G. 2014 e successive variazioni, limitatamente alla durata
dell’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti operativi fissati dall’art. 163, 1° comma, D.Lgs.
267/00 e di quelli indicati nella stessa deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10/10/2014 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014 e piuriennale 20 14-2016, sono stati assegnati gli obiettivi della
gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza tra cui:
. cap. 974.00 “Contributi ad Erni ed Associazioni diverse Trusferinwnti
—

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 05/08/2015 in cui si stabiliva la
concessione del contributo di € 4.000,00 in favore dell’Associazione Terra Semplice di Vaiano per la
manifestazione “Armonia della salute” presso la Villa il Mulianccio nei giorni 12 e 13 Settembre 2015;
Ritenuto quindi di dover procedere ad impegnare la somma complessiva € 4.000,00 quale contributo
in favore dell’Associazione Terra Semplice,Via di Meretto 2 Vaiano
CE. 92080870485 per lo
svolgimento dell’iniziativa in oggetto;
,

—

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’anticipo di € 2.000,00 per permettere all’Associazione stessa
di far fronte alle spese necessarie all’organizzazione della manifestazione e di rimandate il pagamento dcl
saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi dell’ari, 8 dcl regolamento per l’erogazione
dei contributi;
Dato atto che trattasi di contributi finalizzati a sostenere le iniziative, per le quali il Comune prende
parte fattiva alla realizzazione degli eventi tramite fornitura di strumentazione, supporto e spazi
comunali; non trattasi quindi di sponsotizzazioni e pertanto non oggetto delle limitazioni di cui afl’art.
6 e. 9 del D.L. 78/20 10 convertito in L. 122/2010;

DATO ATTO clic con determinazione n. 56/A4 del 15/07/2008 la Responsabile dell’Area 4 sig.ra
Damia Amerini provvedeva a designare il Sig. Fabio Lanè quale suo sostituto alla finta degli atti
d’ufficio durante i periodi di assenza del titolare;
Visti gli ait n. 151 e n. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità di questo Ente, artt. 20 e 21;

D E T E 11 M I N A
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.000,00 in favore dell’Associazione Terra
Semplice, Via di Meretto 2 Vaiano C.F. 92080870485, per la realizzazione presso la Villa il
Mulinaccio dell’iniziativa “Armonia della natura che si terrà nei giorni 12 e 13 Settembre
2015;
—

“

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 4.000,00 al capitolo 974.00 mt. 1050205 “Contributi
ad eitj e associazioni diverse
Tras/èrinwnti”, SIOPE 1582, sul Bilancio 2015, gestione
competenza;
—

3. DI LIQUIDARE il seguente acconto di € 2.000,00 in favore dell’Associazione Terra Semplice di
Vaiano e di rimandare l’erogazione del saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi
dell’art. 8 del regolamento per l’erogazione dei contributi come sopra specificato;
4. DI DARE ATTO che la spesa oggetto del presente atto è esclusa dagli obblighi di tracciabililà cx.
Art. 3 L 136/2010 e s.m.i.,
DI DARE ATTO INOLTRE che trattasi di contributi finalizzati a sostenere le iniziative per le quali
il Comune prende parte fattiva alla realizzazione degli eventi tramite fornitura di strumentazione,
supporto e spazi comunali; non trattasi quindi di sponsorizzazioni e pertanto non oggetto delle
limitazioni di cui aLl’at 6 c. 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

5. DI SUBORDINARE l’erogazione del saldo dei suddetto contributo alla produzione del rendiconto,
che dovrà essere rimesso ai sensi del Regolamento per l’erogazione dei contributi di questo Ente;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
ulterion adempimenti;

7. DI DARE ATTO che tale impegno rientra nei limiti previsti dall’at 163, c. 1, D.Lgs n. 267/00;
8. DI DARE ATTO clic la presente determinazione
> è esecutiva dal momento dell’apposizione dcl visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria di cui aWart. 151 della D.l.gs. 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
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