ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE NR. 207 DEL 25/07/2015

OGGETTO: E...STATE SULL'ARNO 2015 ED ALTRE INIZIATIVE - CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPRAIA E LIMITE - IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta M. Cristina Zucchi Funzionario responsabile dei Servizi Generali giusta
provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27 maggio 2015 sono stati stabiliti i
criteri per a concessione dei contributi, sovvenzioni ad Associazioni ed Enti per l’anno 2015, è stato
demandato al responsabile dei Servizi Generali la predisposizione degli atti conseguenti la
decisione assunta dalla Giunta con deliberazione n. 57/2015, è stato stabilito che l’approvazione del
programma per la concessione dei contributi sarà oggetto di successiva presa d'atto della Giunta
Comunale entro 60 gg. dall’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015.
ATTESO che, sulla base di ciò la sottoscritta Responsabile dei Servizi Generali :
- ha predisposto e pubblicato l’apposito bando per la concessione dei contributi dell’anno 2015,
pubblicato all'Albo on line e nel sito istituzionale dell'Ente dal 5 giugno 2015 al 2 luglio 2015;
- ha provveduto alla raccolta ed all'esame delle richieste pervenute da parte di Enti, Associazioni;
- ha predisposto la proposta per la concessione dei contributi anno 2015;
VISTA la deliberazione n. 79 del 24 luglio 2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della suddetta proposta, allegata a detto atto, relativa
al programma per la concessione dei contributi anno 2015, assegnati in base alle disponibilità di
Bilancio rimodulando le somme richieste, adeguandole alla meritorietà e rilevanza cui la singola
iniziativa, o progetto od attività cui è diretta ai soggetti e negli importi riportati nell’allegato,
redatto secondo i criteri di preferenza approvato con propria deliberazione n. 57 del 27 maggio
2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 206 del 25 luglio 2015 con la quale la sottoscritta ha
approvato l'elenco delle Associazioni beneficiarie di contributi assegnando loro l'importo
rimodulato come sopra detto;
VISTE le richieste presentate dalla Associazione PRO-LOCO Capraia e Limite relative ad un
contributo a parziale copertura delle spese per le iniziative “E…state sull’Arno 2015 – (Capraia in
Festa e Settembre Limitese), “Carnevale a Capraia” e “Festa della Castagna”, inserite nell'elenco
approvato con determinazione n. 206 del 25 luglio 2015 per un importo assegnato di €. 11.500,00
ed inteso procedere all'impegno del contributo;
CONSIDERATO:
-

che detta Associazione, regolarmente iscritta all’Albo, ha sempre rendicontato i contributi
liquidati da questo Ente;
che detta Associazione non fornisce servizi a questa Amministrazione;
che è stata presentata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione dichiarazione ai sensi
art. 46/47 DPR 445/2000 di rispetto art. 6, comma 2, D.L. 78 del 31.05.2010 convertito in L.
122/2010;

VISTI:
-

il Provvedimento del Sindaco in data 31.12.2014, n. 40

-

art. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

-

il vigente regolamento dei contributi, le deliberazioni GC n. 57 del 27/05/2015 e n. 79 del
24/07/2015

-

gli art. 26 e 27 del Decreto Lvo 33 del 14 marzo 2013;

-

l’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012;

-

l’art. 6 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

-

la delibera consiliare n. 35 del 23.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Reso il parere contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

D ETE R M I NA

1. DI IMPEGNARE per i motivi esposti in premessa, l’importo di € 11.500,00= a favore
dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPRAIA E LIMITE P.I.: 04509260487 quale contributo per
le iniziative “E…state sull’Arno 2015 – (Capraia in Festa e Settembre Limitese), “Carnevale
a Capraia” e “Festa della Castagna”.
2. DI DARE ATTO che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione che non
trattandosi di ONLUS ma rivestendo il carattere di soggetto passivo d’imposta sul reddito
delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e utilizzando il
contributo concesso per attività di natura commerciale, è soggetta all’applicazione della
ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 16 comma 1 D.Lvo 460/1997.
3. DI PRECISARE che la spesa di E. 11.500,00 trova imputazione per intero al Cap. 3997 (1
– 05 – 02 – 05) Bilancio 2015 “Contributi ad enti ed associazioni” ove la somma è
disponibile.
4. DI DARE ATTO:
•

che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

•

che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile
nell’esercizio finanziario in corso per l’intero importo di Euro 11.500,00.

5. DI INVIARE copia della presente all’Associazione precisando che la stessa dovrà
rendicontare il contributo concesso, ai sensi del vigente regolamento, restituendo
eventualmente la parte non utilizzata.
6. DI PUBBLICARE ed iscrivere il contributo in questione nel sito sezione Amministrazione
Trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 26 D.Vo
n. 33/2013.
7. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la
liquidazione del contributo in questione dopo l’avvenuta pubblicazione di cui al punto
precedente.
8. DI DARE ATTO che la sottoscritta non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14,
commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, e pertanto non ricorre l’obbligo di informare per iscritto
– ai sensi del comma 4 del citato articolo – il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Personale
nonché il Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ente;

Copia della presente sarà rimessa:
-

alla segreteria per essere inserita nell’archivio delle determine;

-

al ragioniere;

-

all’Albo on line.

-

In pubblicazione per il sito sezione Amministrazione Trasparente “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 26 D.Lgsvo n. 33/2013.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Maria Cristina Zucchi

Addì, 25/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina ZUCCHI
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria.
Impegno nr: D0207 - Sub: 1
Addì, 27/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Lorella FRANCINI

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì, __________________
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Monica TELLINI

