Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 276 DEL 13/10/2017

N. 351 DEL13/10/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo anno 2017 a favore dell'Associazione VOLONTARI
SOCCORSO ARITZO ( Partita IVA - Codice Fiscale 93052400913) L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno tredici 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 al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109
del D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 10 del 19 maggio 2011 quale regolamento per la
concessione di contributi alle associazioni ;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 29 settembre 2017 recante oggetto: “
Variazione al bilancio di previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza ( art. 175, comma 4,
TUEL);
CONSIDERATO che nel deliberato n. 45 sopra specificato viene prevista la somma di € 2000,00 (
voce 4120/14/3 – missione 12 – programma 7 – titolo 1) quale contributo, da trasferire all’Associazione
Volontari Soccorso Aritzo ( AVS) per lo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione;

VISTA la documentazione agli atti , quali il verbale di assemblea inerente la costituzione della nuova
associazione, lo statuto e l’atto costitutivo regolarmente registrati a Isili il 16 giugno 2016 al n. 1213 –
3° parte; il certificato di attribuzione del codice fiscale; la comunicazione del Banco di Sardegna sul
rapporto di conto corrente bancario aperto a nome della nuova associazione;
VISTA altresì la 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;
RITENUTO doveroso 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 ed residente in Aritzo – Via Margherita, 4;

VISTO il capitolo 4120/14/3
- Missione 12 – Programma 7 – Macroaggregato 104 del corrente
esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell’Associazione “Volontari Soccorso Aritzo”rappresentata
dal Presidente dott.ssa Katia Marotto nata a Cagliari il 20 ottobre 1978 ed residente in Aritzo – Via
Margherita, 4 - ( codice fiscale 93052400913) – codice creditore 8700 - con accredito sul conto
corrente avente codice IBAN IT 07 E 01015 86440000070610446 , la somma di €. 2000,00 per lo
svolgimento delle attività proprie dell’Associazione nel corso dell’anno 2017;

DI IMPUTARE la somma di € 2000,00 sulla voce di bilancio 4120/14/3 - Missione 12 – Programma 7 –
Macroaggregato 104 del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
unitamente alla dichiarazione di non assoggettabilità;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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

