COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
_____________

TRIBUTI, ENTRATE
LIQUIDAZIONE
N° 4

DEL 12/01/2017

OGGETTO: CONTRIBUTO INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL¿ASSOCIAZIONE CENTRO
COMMERCIALE NATURALE NEL PERIODO DELLE FESTE DI NATALE ANNO
2016.LIQUIDAZIONE SALDO

IL RESPONSABILE AREA N.7
Richiamato il comma 11 dell’art. 5 del del D.L. 244/16 (decreto milleproroghe) che ha abrogato il
comma 454 dell’art. 1 della n. 232/2016 - legge di bilancio 2017 – pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 147 del 30/12/2016, con la quale si autorizza i
Responsabili delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza
sull’esercizio 2017 sulla base delle assegnazioni del P.E.G. 2016 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.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27/05/2016 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, 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.131 del 18/11/2016, 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 l’organizzazione delle manifestazioni ricomprese nelle feste
natalizie anno 2016.
Tenuto conto che lo stesso atto conferisce a quest’area la competenza per il compimento degli atti
amministrativi conseguenti a tale decisione. In particolare, dispone che la suddetta somma venga
liquidata in due volte: €.2.000,00 in acconto, prima dell’inizio delle manifestazioni; il rimanente
importo di €.3.000,00 a saldo, dopo che le attività sono terminate.
Richiamato la determinazione n.10/A7° del 121/112016 con il quale il presente ufficio impegnava
la somma totale di €.5.000,00 e, contestualmente, liquidava, in acconto, la somma di €. 2.000,00.
Preso atto che le attività di cui sopra sono terminate e che il Centro Commerciale naturale, con
nota del 10/01/2016, ha rendicontato le attività svolte nel periodo delle festività natalizie anno
2016.
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Preso atto che le attività indicate nella suddetta rendicontazione sono state correttamente svolte e
che pertanto si deve provvedere a pagare al centro Commerciale Naturale il saldo di quanto
dovuto pari ad €. 3.000,00.
Visto che, come da dichiarazione depositata presso l’ufficio proponente, il Centro Commerciale
Naturale, non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche.(documento Allegato)
Preso atto che trattandosi di concessione di contributi, per carenza di soggettività ex art.3 della
legge 13 agosto 2010, n.136, non si rientra nella disciplina della tracciabilità dei versamenti e non
ricorrono le condizioni per la richiesta del CIG.
Visto il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari 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
Visti gli artt. 151 e 184 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.
Visto l’art. 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 liquidare la somma di €.3.000,00 in favore dell’Associazione centro Commerciale Naturale
di Vaiano, con sede legale in via Giulio Braga 162, Vaiano, codice fiscale 92087670482, quale
saldo contributo per le manifestazioni organizzate in occasione delle feste natalizie anno 2016

2. Di imputare la spesa di €.3.000,00 Capitolo 14021.04.115200, denominato “Contributi per
iniziative a sostegno delle attività commerciali_ sviluppo economico_trasferimenti” bilancio
2017 esercizio provvisorio, gestione residui, che trova disponibilità per effetto dell’impegno
n.743/2016
3. 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 allegata.

4. Di effettuare il versamento di €.3.000,00 mediante accredito codice IBAN IT 60 T 05728 38148
480571186658 Intestato a Centro Commerciale Naturale di Vaiano c/o BPV Ag. Vaiano.

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli ulteriori
adempimenti.
Il Responsabile del servizio
(dott. Stefano Bianchi)
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Dott.
BIANCHI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.
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