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LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 103/A4 DEL 15/07/2015

OGGETTO: Erogazione contributo a MADE da Franco per la
manifestazione denominata “Ingranaggi Possibili “- Esame del
rendiconto presentato e liquidazione saldo contributo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 4

RICHIAMATA la determinazione n. 24/A4 del 16/04/20 15 con la quale si impegnava la somma
di complessiva di £ 11.000,00 sul cap. 974.00 intitolato 1050205 Contributi ad Enti ed
Associazioni diverse — Trasferimenti SIOPE 1582, sul Bilancio 2015 in via di formazione in
favore della Coopenitiva MADE da Franco quale contributo a parziale copertura per la
realizzazione della manifestazioneIngranaggi Possibili”, ai sensi del Regolamento Comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

DATO ATTO CHE:
- nella deliberazione n. 48 del 09M4/2015 veniva prevista l’erogazione di un anticipo del
contributo alla Cooperativa MADE (la Franco pari ad € 10.000,00 per permettere all’ Associazione di
affrontare le spese necessarie all’organizzazione della manifestazione;
- con la sopra citata determinazione 24/A4 del 16/04/2015 è stato liquidato l’acconto del
contributo di € 10.000,00 compreso ritenuta irpeg al 4/o alla Cooperativa MADE da Franco
rimandando l’erogazione del saldo del contributo alla rendicontazione dell’iniziativa ai sensi
dell’an. 8 del regolamento per l’erogazione dei contributi;

ACCERTATO che, con nota prot. n. 3908 del 01/07/2015 la Cooperativa MADE da Franco ha
provveduto a rimettere apposito rendiconto delle spese della manifestazione “Ingranaggi
Possibili dal 25/04/2015 aI W105/20b presso la Villa il Mulinaccio;

RITENUTO opportuno in base alla documentazione, di cui è stata riscontrata la regolarità e
conformità con quanto previsto dal regolamento suddetto, procedere alla liquidazione del saldo
del contributo di € 1.000,00 secondo le modalità definite con gli atti sopra richiamati;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

VISTO 11 “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati” assunto da questo Ente a norma dell’art. 12 della L. n. 241/90;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto di questo Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1. DI LIQUIDARE la somma di € 1,000,00 a favore della Cooperativa MADE da Franco quale
contributo per l’organizzazione e la realizzazione dell’ evento sopra descritto;

2, DI IMPUTARE la somma di € 1.000,00 sul cap. 974.00 Int. 1050205 siope 1582 intitolato
Contributi ad Enti ed Associazioni diverse — Trasferimenti Bilancio 2015, gestione
competenza, che presenta la necessaria disponibilità per effetto dell’impegno n. 428/2015

3. DI DARE ATTO che il contributo oggetto del presente atto è soggetto alla ritenuta IRPEG
del 4%;

4. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente alla documentazione sopra richiamata, al
Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

LA RESPONSABILE

Dotr.ssa Dam a Amerini
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO IN ORIGINALE DALL’U - CIO RAGIONERIA
ALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI
ATTI DI LIQUIDAZIONE


