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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

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

3 0DICI 2016Registro generale atto n. del

Riservato alla Segreteria

IMPEGNO/LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N.10/A7° DEL 21/11/2016

Oggetto:-Tributi-Contributo iniziative organizzate dall’associazione Centro Commerciale Naturalenel periodo delle feste di Natale anno 2016. Impegno e parziale liquidazione

IL RESPONSABILE AREA N.7

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2016 con la quale è stato approvatoil Bilancio di Previsione 2016-2018 ai sensi dell’art. 151 comma 1, D. Lgs. 267/00 e ladeliberazione del Consìglio Comunale n. 23 del 27/05/2016 con la quale è stato approvato ilDocumento Unico di Programmazione 2016-2018

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27/05/2016 con la quale è statoapprovato il P,E.G. per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, sono stati assegnatigli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propriacompetenza

Premesso che dal 01 .01 .2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.23giugno2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10agosto2014 n. 126;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 18/11/2016, con la quale è stataattribuita la somma di €5.000,00 al Centro Commerciale Naturale Vaiano, a titolo di contributo perla partecipazione alle spese per l’organizzazione delle manifestazioni ricomprese nelle festenatalizie anno 2016.

Tenuto conto che lo stesso atto conferisce a quest’area la competenza per il compimento degli attiamminstrativi conseguenti a tale decisione. In particolare, dispone che la suddetta somma vengaliquidata in due volte: €2.000,00 in acconto, prima dell’inizio delle manifestazioni; il rimanenteimporto di €3.000,00 a saldo, dopo che le attività sono terminate.

Preso atto che trattandosi di concessione di contributi, per carenza di soggettività ex arL3 dellalegge 13 agosto 2010, n.136, non si rientra nella disciplina della tracciabilità dei versamenti e nonricorrono le condizioni per la richiesta del CIG.

Visto il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici 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 €. 2.000,00.

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 del 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 2016 che si svolge nel periodo delle feste di natale 2016, a favore del Centro

Commerciale Naturale Vaiano, con sede in Via Giulio Braga,162, codice fiscale 92087670462.

2. Di imputare l’importo di €5.000,00 al Capitolo 14021.04.115200, denominato ‘Contributi per

iniziative a sostegno delle attività commerciali_ sviluppo economico_trasferimenti” del Bilancio

2016, gestione competenza, che trova sufficiente disponibilità;

3. Di liquidare la somma di €2.000,00 in favore dell’Associazione centro Commerciale Naturale

di Vaiano, con sede legale in via Giulio Braga 162, Vaiano, codice fiscale 92087670462, quale

anticipo per le spese relative alle luminarie natalizie anno 2016.

4. Di imputare la spesa di €2.000,00 Capitolo 14021.04.115200, denominato ‘Contributi per

iniziative a sostegno delle attività commerciali_ sviluppo economico_trasferimenti” bilancio

2016 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. Dato atto che non si tratta di sponsorizzazioni in quanto contributo finalizzato a sostenere le

attività alle quali il comune prende parte fattiva nella realizzazione e pertanto non soggetto

alle limitazioni di cui all’art.6. comma 9, del D.L.78/2010 come convertito dalla legge 122/2010.

7. Di effettuare il versamento di €2.000,00 mediante accredito codice IBAN lT 60 T 05728

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

Vaiano.

8. Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della somma rimanente di €3.000,00,

previa rendicontazione e verifica della regolarità delle prestazioni con le modalità di cui all’ari.

21 del Regolamento di Contabilità.

9. Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs 118/2011 — allegato n. 4/2 - la spesa è

stata imputata all’esercizio in cui il debito diventa esigibile;

10. Di certificare, ai sensi dell’ari. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui allart. 1

commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
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11. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui aIl’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

12. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli ulteriori
adempimenti.

13. di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

• va pubblicata nell’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni a cura dell’ufficio di Segreteria

Visto per la regolarità contabile e
comma 7 deI DLgs 18/08/2000 n.

per l’attestazione di copertura
267.

finanziaria ai sensi dell’art. 183

Miss. Pro. Macro —Titolone mma aggregato

14 2 1 4

Anno ImpegnoImporto esigibilità

5000,00 2016

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

Vaiano li

___________________

IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO DALL’UFFICIO RAGIONERIA IN
ALL’UFFICIO SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE
DI LIQUIDAZIONE
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DescrizioneCap Fornitore impegno

1152.00
Centro

commerciale
naturale

Manifestazioni
natalogie 2016

Il Responsabile nziari




