
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

Piazza del Comune. 4-59021 Vaiano
C.F. 01185740485- P.l. 00251280970

2.•

Registro generale atto n.,Ljldel O O NOtI, 2015
Risewato alla Segreteria

IMPEGNOILIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N11/A7° DEL 17/11/2015

Oggetto:-Tributi-Contributo iniziative organizzate dall’associazione Centro Commerciale
Naturale nel periodo delle feste di Natale anno 2015. Impegno e parziale
liquidazione

IL RESPONSABILE AREA N.7

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/08/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 201 5-2016-2017 dichiarata
immediatamente esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17/09/2015 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 sottoscritto le dotazioni finanziarie sui
capitoli di propria competenza.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 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 compimentodegli atti amminstrativi conseguenti a tale decisione. In particolare, dispone che la suddettasomma venga liquidata in due volte: €1.000,00 in acconto, prima dell’inizio dellemanifestazioni; il rimanente importo dì €4.000,00 a saldo, dopo che le attività sonoterminate.

Preso atto che trattandosi di concessione di contributi, per carenza di soggettività ex art.3della legge 13 agosto 2010, n.136, non si rientra nella disciplina della tracciabilità deiversamenti e non ricorrono le condizioni per la richiesta del CIG.

Visto il ‘Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi edausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad entipubblici e privati”, assunto da questo Ente a norma dell’art. 12 della Legge 241/90

Vista la necessità di provvedere ad impegnare la somma di €5.000,00 e contestualmenteliquidare in acconto la cifra di €. 1.000,00.

Preso atto che, come da dichiarazione depositata presso l’ufficio proponente, il CentroCommerciale Naturale non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sulreddito delle persone giuridiche.
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Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”.

Visti gli artt .20 e 21 deI Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Visto lo Statuto del Comune.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €5.000,00 a titolo di contributo per la manifestazione

denominata NATALOGIE 2015 che si svolge nel periodo delle feste di natale 2015, a

favore del Centro Commerciale Naturale Vaiano, con sede in Via Giulio Braga,162,

codice fiscale 92087670482.

2. Di imputare l’importo di €5.000,00 all’intervento 1110505, capitolo 1152.00, denominato

“Contributi per iniziative a sostegno delle attività commerciali_ sviluppo

economico_trasferimenti” del Silancio 2015, gestione competenza, che trova sufficiente

disponibilità;

3. Di liquidare la somma di €1.000,00 in favore dell’Associazione centro Commerciale

Naturale di Vaiano, con sede legale in via Giulio Braga 162, Vaiano, codice fiscale

92087670482, quale anticipo per le luminarie natalizie anno 2015.

4. Di imputare la spesa di €1.000,00 all’intervento 1110505, capitolo 1152.00, denominato

“Contributi per iniziative a sostegno delle attività commerciali_ sviluppo

economico_trasferimenti” bilancio 2015 gestione competenza,che trova disponibilità per

effetto dell’impegno adottato con il presente atto

5. 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.

6. Di effettuare il versamento di €.1 .000,00 mediante accredito codice IBAN IT 60 T 05728

38148 480571186658 Intestato a Centro Commerciale Naturale di Vaiano do BPV Ag.

Vaiano.

7. Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della somma rimanente di

€4.000,00, previa rendicontazione e verifica della regolarità delle prestazioni con le

modalità di cui all’art. 21 del Regolamento di Contabilità.

8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli

ulteriori adempimenti.

9. di dare atto che la presente determinazione:

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria;
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va pubblicata nell’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel Registro Generale del e Determinazioni a cura dell’Ufficio di Segreteria

li Re$.Irvizio

DETERMINAZIONE N.1A7° DEL%4hf2v(5
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______ ______ ________

impegno
Contributo
organizzazione
manifestazioni

——

_____ _____ _______

NATALOGIE2O15

RISCONTRATA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO
RIGUARDA I FINI CONTABILI E FISCALI.

Vaiano li /h (i s

IL PRESENTE AUO VIENE TRASMESSO DALL’UFFICIO RAGIONERIA IN ORIGINALE
ALL’UFFICIO SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI
ATTI DI LIQUIDAZIONE

I’

.

Visto per
comma 4
locali”

Cap. c
c

SIOPE

la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
del D.Lgs.18/0812000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

Inter.to Fornitore

11520V

Descrizione

1110505

Importo Anno

Centro
commercia
le naturale

Impegno N.

)

Ufficio R
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All’Ufficio sviluppo Economico
do Comune di Vaiano

PIAZZA DEL COMUNE,4

59021 VAIANO (P0)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA EX ART. 28 DPR 600(73

Il/la sottoscritto/a { P’t%Ni 611 0,J Prtr’J nato a V’AiA rJO ( PD)
il

___________

residentea Jtg$O via .qvoJA PER.. 5Cwj4o 2’D
C. F. _IJLLLItIL_PJ_LLLThJ±I 4
in qualità di

della Associazione/Società CZPSrRO CORftCRCi 4LE JA-t RN O
con sede legale in ‘TA fi NO via QF’1c C
C. F. (Associazione)LLiJQLj-IEI4I_QjJj.IZjJ_J_Lj
Telefono

________________Fax __________________e-mail

JeCQ l—pn 6 Q»t’k’tlQfl r LÙt%Jv\
consapevole ciie le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e resibizione di atti conlenen’ìi dati non più rispondenti a verità è punito ai sensidelLari. 76 dcl OPR 445100 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in maleila,

DICHIARA la suddetta impres&associazione. {barrare le caselle che interessano)
LI 1 E soggetta alla ritenuta IRPEG 4% (ex. Ari 28 DPR 600)73) In quanto:

U lA. Ente commerciale;
D le, Ente non commerciale. Ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui• all’art. 51 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

U 2.on è s5ggettta alla ritenuta IRPEG 4% (ex ari. 28 OPR 600(73) in quanht;
• ‘.: fl. Ente non commerciale ed il contributo è percepito per l’etcrtl’ÌG di attività diverse da quelle di

cui all’arI. 51 D.PR. 917/66 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
o 26. O.N.L.U.S. ex artl6 del D.LGS. 460197;
O 2C. In quanto 11 contributo concesso ha assunto la natura di contributo in conio capitale

(Risoluzione Ministero delle Finanze Prot. 803 del 18/08/1 990):

Dichiara altresì che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa (da compilarsi obbligatoriamente)

Luogo e data o Lo 120 t4 Timbro e firma
o

V siano (P0)P norma dell’ ari 35, comma 3, del O PR. 445/90, la dichiarazione rii cui sopra 2 0 676 7 0 482D è stata sottoscritta dall interessato in mia presenza
D è pervenuta a mezzo posta o fax ovvero è slala presentata da un altro incaricato con allenata la folocopia del documento diidentità del dichiarante




