Coin une di Capraia e Litnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufticio Segreteria dcl Sindaco N° 3
Determina N° 57 del 07/02/20 13

Oggetto: GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNATA DEL RICORDO
SPESA.
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La sottoscritta Maria Cristina Zucchi, responsahile dci Servizi generali cui appartiene
Ia funzione Segreteria
dcl Sindaco
PREMESSO:
ehe ii 27 gennaio è state dichiarato “Giornata della Memoria” ed ii 10 lèbbraio “Giomata
del Ricordo”:
che I’Amministrazione irtietide attuare iiiiziative in occasione della due Giornate:
che con deliherazione della Ginina Municipale n. 12 del 5 febhraio 2013 e stato approv
ato apposilo
alto di
indirizzo
per
Forganizzazione di
un evento
(spettacolo
ieaLrale) di
approfondirnentoldivulgazione in menlo ad tin particolare aspetto connesso al terna
della Memoria e
del Ricordo connotando detto evento sul Giorno del Ricordo. dope aer aftrontato negli
anni passati
ii tema della deportazione delle personc omosessuali (2010), della deportazione dei
Rem e Sinti
(2011) delI’olocausto (2012);
die. valutate Ic proposte di spettacolo pervenute, Ia Giunta ha ritenuto di approa
re quella
dell’Assoeiazione 1 Pensteri di Bo in quanw inerente ii tema scelto (Giorn
o dcl Ricordo) e
considerate Ia richiesla economica; (contribute di B. 400,00 per Ia realizzazione
dello spettacolo):
Che eon Ia medesima deliberazione di dava mandate a] sottoscritto respon
sahile dell’csecuzione
della decisione assunla dalla Giunta

—

-

-

-•

INTESO procedere in merito;
VISTA Ia documentaziotte presentara dall’Associaztone per Ia liquidazione dcl
contribute:
CONSIDERATO chea della Assoeiazione non sono stati erogati preced
enti eontributi da questa
Amrninistrazione e quindi non deve avere presentato alcuti tendiconto:
DATO ArW che l’approvazione del Bilanclo è prorogata al 301)62013 eon Legge
24/12/2012 n. 228 art, I
comma 381 e che Ia spesa di che trattasi rispetta H disposto dell’art. 163 comma 3° D.Lvo
n, 267/2000;
VISTI;
ii Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
art. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi suIl’ordinamento degli Enti Locali approv
ato con Dccreto
Legislative 267 del 18.08.2000:
ii vigente regolamento dci contrihuti.

-

-

-

Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal sottoscritto respon
sahile ai sensi dellart.
49 del Tesro Unico approvalo con Decreto Legislative 267 del l8.08.2000e ss.mm
.ii.
DETER M IN A
I. DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa e nella delihera G.M.
n. 12/2013. I’importo di €
400,00= a favore dell’Associazione “I Pensieri di Be”, Associazione Culturale
con sede in Santa
Maria a Monte (PT) Via Firenzuola n. 102 bc. San Donate (Codice fiscale 900376
80502 PIVA
0179868050Th quale contributo per lo spettacolo teatrale dlai tenersi sabato 9 fehhraio 2013
inerente
ii Giorno del Ricordo.
—

-

2.

DI DARE ATTO che I’Assoeiazione ha presentato apposita dichiarazione che
non trattandosi di
ONLLTS ma rivestendo ii earattere di soggetto passivo d’iniposta sul reddito delle
persone giuridiehe
ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e utilizzando ii contribute conces
so per attivitã di
natura non commerciale. non è soggecta alI’applicazione della ritenuta fiscale ai
sensi dell’art. 16
comma I D.Lvo46011997.

3.

DI PRECISARE che Ia spesa fa carico al Cap. 3997 (1 —05 —02—05) Bilaneio 2013
Contrihuu ad
ended associazioni” dando atto the Ia spesa rispetta H disposto delI’art. 163. comma
terzo. D.Lvo n.
2o712000 e ss.mm.ii.

4. Dl AUTORIZZARE I’Ufflcio Ragioneria aBa liquidazione di ckfto contribute a mezzo
honifico
hancarlo codice IBAN IT 90U0630071 I 80CC I 160200369 a manifestazione avvenuta,.
5.

Dl PRECISARE altresi che Ia suddeita AssocIazione dovrà rendicontare ii contribute conces
so. ai
sensi del vigente regolamento, restituendo eventualmente Ia pane non utilizzata.

6.

DI ISCRIVERE H contribute suddetro nelFalbo dci heneticiari di eontrihuti. cosi come previst
o
dalCart. 12 del citMo Regolamento per a coneessione dci coutrihun.

Copia della presente sara rimessa:
alla segreteria per essere inserita neliarchivio delle determine;
211 ragioniere;
aIIAlbo on line.

