ORIGINALE

Comune di

CAVALLINO-TREPORTI
AREA DEI SERVIZI SOCIO CULUTRALI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 238 del 12/02/2014
( Bozza n . 157 del 27/01/2014 )
Oggetto:

Liquidazione contributo all'associazione A.S.D. LITORALE NORD a parziale copertura
delle spese straordinarie relative alla gestione della palestra " Palazzetto Atleti Azzurri
d'Italia " di Ca' Savio.
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTORIZZATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA

RICHIAMATA la propria determinazione di impegno nr. 2177 del 30/12/2012 con la quale è stato
impegnato un importo complessivo di € 2.150,00 a favore dell’ASSOCIAZIONE “A.S.D. LITORALE
NORD”, con sede nel Comune di Cavallino Treporti , Codice Fiscale 02930160276 a parziale
copertura delle spese straordinarie relative alla gestione della palestra " Palazzetto Atleti Azzurri
d'Italia " di Ca' Savio: spese pulizia palestra e custodia nel periodo (di mattina) di utilizzo dell’ Istituto
Comprensivo D.Manin, spese nuovo mobilio ufficio segreteria all’ interno del palazzetto, ecc.;
VISTA la nota prot. n. 001501 del 23/01/2013 con la quale l’Associazione “A.S.D. LITORALE
NORD” al fine di ricevere il contributo economico pari ad € 2.150,00, ha trasmesso la
rendicontazione delle predette spese straordinarie;
Accertato che nella stessa nota il legale rappresentante ha prodotto dichiarazione sostitutiva da cui
deriva la necessità di operare la ritenuta acconto del 4%;
RILEVATO che il presente provvedimento ha per oggetto l’erogazione di un contributo nel rispetto del
principio di sussidiarietà e non la liquidazione del corrispettivo di un appalto o di un finanziamento
pubblico connesso alla realizzazione di appalti di lavori,servizi e forniture pubbliche e che, pertanto,
non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità’ dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2000, non è necessario acquisire il Durc e il codice Cig.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13/04/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 ;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS

Vista la determinazione del Resp.dell’area dell’organizzazione Ufficio Personale n. 16 del
07/01/2014 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore Socio Culturale allo
scrivente, fino al 31/12/2014 ;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
DISPONE
Di liquidare la somma complessiva di €

NOME / RAGIONE SOCIALE

a favore di:

2.150,00
A.S.D. LITORALE NORD

PARTITA. IVA
SCADENZA PAGAMENTO 28/02/2014
02930160276
Mediante bonifico bancario presso BANCA DI MONASTIER E DEL SILE-CRED.COOP.
FILIALE DI JESOLO
COD. IBAN: IT11 D 07074 36140 CC0150001020

COD. FISC.

A valere sui seguenti capitoli e impegni di spesa (Bilancio 2013, residui passivi 2012):
Codice
PEG

Codice
SIOPE

Codice
Bilancio

Impegno
numero

Esercizio provenienza
fondi

Importo da
pagare su
impegno

Numero
protocollo

Data
Protocollo

Importo

6350

1582

1.06.0305

2192

2012

2.150,00

1501

23.01.2014

2.150,00

INVENTARIO
(art. 19 co 23 - regolamento di contabilità)
NON ISCRIZIONE del bene nel relativo registro d’inventario
i motivi della sua non iscrizione: trattasi di contributo
Di non aver acquisito il DURC per i seguenti motivi: trattasi di contributo no prestazioni di servizi .

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’ art. 26 del dlgs 33/2013, il presente provvedimento di
concessione del contributo viene pubblicato
nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Atti di concessione”; sottosezione “contributi “
Data
Comune di Cavallino Treporti, li 12/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Cristiano Nardin

