Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 273 DEL 02/09/2019

REG.GEN.

N. 393 DEL02/09/2019

OGGETTO:Impegno
e liquidazione contributo all'Associazione Volontari Soccorso di Aritzo anno
2019 - codice fiscale 93052400913
L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi
2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il disposto dell’articolo 183 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data
23 luglio 1998;
VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con atto deliberativo consiliare n. 9
2019;

del 8 aprile

SPECIFICATO che con il bilancio 2019 veniva disposta una somma pari ad € 1500,00 a favore
dell’Associazione Volontari soccorso di Aritzo (A.V.S.) quale contributo per le attività svolte e da
svolgere nel corso dell’anno 2019;
RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 10 del 19 maggio 2011 con la quale è stato
approvato il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni;

VISTO il capitolo 4120/14/3 – Missione 12 – Programma 7 – Titolo 1 - Macroaggregato 104 del
corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma di cui sopra;
VISTA la domanda di contributo ( acquisita al prot. n. 4547 del 29 agosto 2019) con allegata
dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% IRPEF/IRES sui contributi
concessi dal Comune di Aritzo, ai sensi del 2° comma – art. 28 del D.P.R. n. 600/73, acquisita al
Prot. N. 4133 del 31/07/2019;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’Associazione “Volontari Soccorso Aritzo” con sede in
Corso Umberto I°, n. 61 - ( codice fiscale 93052400913) rappresentata dal Presidente dott.ssa
Katia Marotto nata a Cagliari il 20 ottobre 1978 e residente in Aritzo – Via Margherita, 4, il
contributo per le spese di gestione inerenti le attività connesse all’Associazione stessa per l’anno
2019, pari ad € 1500,00;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI ACCREDITARE la somma di € 1500,00 sul seguente codice IBAN IT 07 E 01015 86440
000070610446 intestato a Volontari Soccorso Aritzo, aperto presso il Banco di Sardegna –
Agenzia di Aritzo;
DI IMPUTARE la spesa di € 1500,00 sul capitolo 4120/14/3 – Missione 12 – Programma 7 – Titolo
1 - Macroaggregato 104 del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza unitamente alla dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta
d’acconto del 4% IRPEF/IRES ai sensi del 2° comma – art. 28 del D.P.R. n. 600/73;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

