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LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 4
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° I del 08/01/2015, 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.EG. 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.EG. per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, 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 Enti edAssociazkmi diverse Tra,ferhnenti”.
—

Richiamato il decreto del ministero dell’interno del 24/1212014 (pubblicato nella G.U. Serie
Generale n.30l del 30-12-2014) con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 da parte degli enti locali ed il successivo
decreto del 16/03/2015 che lo ha ulteriormente prorogato al 3 1/05/2015;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2015 in cui, a seguito
della programmazione degli eventi primaverili/estivi 2015 e alle richieste pervenute si stabiliva le
seguenti concessioni di contributo:
Euro 500,00 all”Associazione Il Geranio onlus”, per la manifestazione a livello provinciale “Un
Prato di libri”;
Euro 3.000,00 all”Associazione Pro Museo della Badia di Vaiano” a parziale copertura delle spese
per la gestione del Museo della Badia e dell’attuazione del progetto PLC Musei 2015;
Euro 3.500,00 all’ “Associazione di Sol5gnano” a parziale copertura delle spese per l’organizzazione
della Festa della Spolveratura 2015;
Euro 11.000,00 oltre all’uso della Villa il Mulinaccio gratuito alla cooperativa MADE da Franco
a parziale copertura delle spese per l’organizzazione della manifestazione presso la Villa il
Mulinaccio “Ingranaggi possibili” da 25/04/2015 al 01/05/2015 prevedendo l’erogazione di un
anticipo pari ad € 10.000,00 per permettere alla cooperativa di affrontare le spese necessarie
all’organizzazione della manifestazione 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;;
Euro 500,00 all’Associazione ABAT’ a parziale copertura delle spese per l’organizzazione
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dell’iniziativa Montagna in festa “Triathlon del boscaiolo 2015;
Euro 700,00 alla Corale IV eccedente — Vaiano per La rassegna Incanti Corali 2015 presso al Badia
di San Salvatore Vaiano;

RITENUTO quindi di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 19.200,00 in
favore dei soggetti sopra indicati, e di procedere alla liquidazione dell’anticipo a favore della
seguente coopertativa:
-€ 10.000.00 in favore della Cooperativa MADE da Franco - Prato 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;
-subordinando la liquidazione del saldo alla verifica dei rendiconti che dovranno essere rimessi ai
sensi dell’art 8 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi;
VISTI gli artt. n. 151 e n. 183 dcl D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Rcgolamcnto di Contabilità di questo Ente;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di t 19.200,00 in favore dei seguenti soggetti:
• Euro 500,00 all’”Associazione Il Geranio onlus”, per la manifestazione a livello provinciale “Un Prato
di librF;
• Euro 3.000,00 all’”Associazione Pro Museo della Badia di Vaiano” a parziale copertura delle spese per
la gestione del Museo della Badia e dell’attuazione del progetto PIC Musei 2035;
• Euro 3.500,00 all’ “Associazione di Sofignano” a parziale copertura delle spese per l’organizzazione
della Festa della Spolveratura 2015;
• Euro 11.000,00 alla cooperativa MADE da Franco a parziale copertura delle spese per l’organizzazione
della manifestazione presso la Villa il Mulinaccio “Ingranaggi possibili” da 25/04/2015 al 01/05/2015
prevedendo l’erogazione di un anticipo pari ad € 10.000,60 per permettere alla cooperativa di affrontare
le spese necessarie all’organizzazione della manifestazione e di rimandare l’erogazione del saldo del
contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi dell’an. 8 del regolamento per l’erogazione dei
contributi;
• Euro 500,00 all’Associazione ABAT” a parziale copertura delle spese per l’organizzazione
dell’iniziativa Montagna in festa “Triathlon del boscaiolo 2015;
• Euro 700,00 alla Corale IV eccedente — Vaiano per la rassegna Incanti Corali 2015 presso al Badia di
San Salvatore Vaiano;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 19.200,00 aI capitolo 974.00 mt. 1050205
Contributi ad enti e associazioni diverse - Trasferimenti, SIOPE 1582, sul bilancio 2035 in via
di formazione;

3. DI LIQUIDARE il seguente acconto:
-€ 10.000,00 in favore della Cooperativa MADE da Franco - Prato e di rimandare l’erogazione
del saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi dell’art. 8 deI regolamento
per l’erogazione dei contributi;
4. DI DARE ATTO che la Cooperativa MADE da Franco - Prato è soggetta alla ritenuta IRPEG
del 4%;
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5. DI SUBORDINARE I’ erogazione del saldo dei suddetti contributi alla produzione dei
rendiconti, che dovranno essere rimessi 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
ulteriori adempimenti;
7. Dl DARE ATTO che la presente determinazione
> è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria di cui all’ari 151 della D.Lgs. 267/00;
r 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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SERVIZI FINANZIARI
(Det. n. 24/A4 del 16/04/2015)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4’
D.Lgs. 267/2000
Capitolo Intervento

SIOPE

974.00

1050205

1582

974.00

1050205

1582

Associazione Contributo un Prato
Il Geranio
di libri 2015
onlus

€ 500,00

2015

974.00

1050205

1582

Associazione Contributo gcsdone
Pro Museo
museo 2015
della Badia

€
3.000,00

2015

974.00

1050205

1582

Associazione Contributo festa
di Sofignano della Spolveratura
2015
Cooperariva Contributo
MADE da
manifestazione
Franco
Mulinaccio

€
3.500,00

2015

€
11.000,00

2015

974.00

1050205

1582

Fornitore

Descrizione
impegno
Associazione Contributo festa
ABAT
della montagna 2015

1mporto
€ 500,00

Anno Imp.
N.
2015
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Vaiano,
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Corale JV
Eccedente

Corutibuto rassegna
2015

€700,00

s
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2015
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AI COMUNE Dl VAIANO
PIAZZA DEL COMUNE,4
59021 VAIANO (PC)
Dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 25 DPR 600/73
Il/la sottoscritta/a SIMONE RIDI nato a FIRENZE il 31 ottobre 1977 residente a Campi Bisenzio via Pratese 104110
C. F. I_R_LD_I_l±.S_LM_LN_I_7_L7J_R_I_3J...1_I_D_I_6_I_1_L2_LI_I
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società MADE DA FRANCO SC.
con sede legale in PRATO via del Campaccio 113
C.

F.
3 32 306 9 9 8

(Assocazione)Ì_0_I_2_L.3_L3_[0_L5_j_5_j_Oj...9_L7_I_7_L.j_I_L.j

Fax

Telefono

madedafranco@gmail.com

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti verità
a
è
punito ai sensi deIl.art. 76 deI DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penate e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA CHE LA SOCIETN
x E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRPEG DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600173) IN QUANTO:
VC ENTE COMMERCIALE / DITTA INDIVIDUALE / SOCIETA’
2. o ENTE NON COMMERCIALE MA CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
Dl CUI ALLART. 51 D.PR. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

o NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRPEG DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600173) IN QUANTO:
1. o ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER U ESERCIZIO Dl ATtIVITA’ DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALL.ART. 51 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
2.o O.NLUS. IN BASE DELL.ART. 16 DEL DLGS. 460(97
3, o IN QUANTO IL CONTRIBUTO CONCESSO HA ASSUNTO LA NATURA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
(Risoluzione Ministero delle Finanze Prot. 803 deI 18/08/1 990)
Dichiara altresi che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa (da compilarsi obbligatoriamente)
INGRANAGGI POSSIBILI manifestazione che si teràà dal 25aprile al 1 maggio presso la villa Il Mulinaccio Vaiano
Luogo e dala
SpazIo riservato all’ ufficio

Prato il 16 aprile 2015

Timbro e firma

c

Pi

A norma dell art. 38, comma 3, deI D.P.R. 445)90, la dichiarazione di cui sopra
o è stata sottoscritta dall’ interessato in mia presenza
o è pervenuta a mezzo posta o fax ovvero è stata presentata da un altro incaricato con allegata la fotocopia
del documento di identità del dichiarante
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Oggetto: Dati fatturazione MADE da Franco
Mittente: Made da Franco <madedafranco@gmail.com>
Data: 29/04/2015 11.04
A: “l.landi@comune.vaiano.po.it <l.landi@comune.vaiano.po.it>
Ciao Laura,
qui sotto i dati completi di iban per la fatturazione.
MADE da Franco s.c.
Via del Campaccio, 13- 59100 Prato (P0)
PIVA/C.R 02330550977
IBAN FF30 E086 7321 5000 4300 0431 125

Claudia per MADE da Franco
cel. 339 6569916
www.madedafranco.it
madedafrancogmail.com
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