REGISTRO GENERALE N. 1771 del 07/10/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 04/10/2019
PROPOSTA N. 2189 DEL 03/10/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “36^ EDIZIONE
MOTOMAGNALONGA 2019” – ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, con propri Delibera di G.C. nn. 180 del 05/07/2019 ha
predisposto il calendario degli eventi estivi 2019 denominato “FRANCAVILLA 2019 - L’ESTATE DI
TUTTI”, mese di luglio, comprendenti sia le iniziative direttamente organizzate da questo Ente sia le
iniziative ad opera delle associazioni e dei soggetti privati che operano a livello territoriale, comunque
concordate con questo Ente e ritenute valide per le finalità di cui all’art. 118 della Costituzione, in quanto
rispondenti all’interesse dell’intera collettività;

RICHIAMATA
la Determina Dirigenziale n. 1355/2019, con la quale si è proceduto a concedere un contributo pari ad €
1.200,00 in favore dell’ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM di Francavilla al Mare, organizzatore
dell’evento “36^ EDIZIONE MOTOMAGNALONGA 2019”, del 20 e 21 luglio 2019 e ad assumere il
relativo impegno di spesa;
VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 08/08/2019, Protocollo n. 32205 (Allegato 1), con la
quale l’ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM di Francavilla al Mare - CH, ha inoltrato la
documentazione di rendicontazione prodotta ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per la concessione
di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, inerente la realizzazione dell’evento
denominato “36^ EDIZIONE MOTOMAGNALONGA 2019”, del 20 e 21 luglio 2019;
TENUTO CONTO che il contributo assegnato non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del
4%, prevista dall'art. 28 del DPR 600/73, in quanto l’ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM di
Francavilla al Mare - CH, è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività
espletate per il perseguimento dei fini istituzionali (non commerciali) previsti dallo statuto dell’ente, così
come dichiarato nella documentazione di rendicontazione, punto 9.1 (Allegato 1);

DATO ATTO che l’evento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.200,00 quale contributo concesso a
favore dell’ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM di Francavilla al Mare – CH, per lo svolgimento
dell’evento denominato “36^ EDIZIONE MOTOMAGNALONGA 2019” del 20 e 21 luglio 2019;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Delibera di C.C. n. 10 del
23/02/2017;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità
e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono riportate
1) Di liquidare la somma di € 1.200,00 quale contributo concesso a favore dell’ASSOCIAZIONE MOTO
CLUB FERENTUM di Francavilla al Mare – CH, per lo svolgimento dell’evento denominato “36^
EDIZIONE MOTOMAGNALONGA 2019” del 20 e 21 luglio 2019;
2) Di disporre l’accredito della su menzionata somma di € 1.200,00 sul c/c già tracciato dall’Ente;
3) Di dare atto che la suddetta somma di € 1.200,00 trova disponibilità nel Cap. 11901 – IMP. 579 - bilancio
corrente;
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CANDIDA DAVIDE
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2189 del 03/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 04/10/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2189 del 03/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numero

3194

Progress.

Impegno

1

Creditore

579 ASD MOTO CLUB FERENTUM

Importo

1.200,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 07/10/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2586
Il 07/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1771 del 07/10/2019 con oggetto:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “36^ EDIZIONE
MOTOMAGNALONGA 2019” – ASSOCIAZIONE MOTO CLUB FERENTUM.
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 07/10/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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