Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

OGGETTO:

Manifestazione 'Natale Insieme' 2015: concessione di contributo economico
all'associazione 'AVIS comunale "Italo Fantin"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ufficio Biblioteca
Vista l’istanza prot. 34227 del 03/12/2015, con la quale il sig. Aggio Daniele, in qualità di Presidente
dell’associazione “Avis Comunale Italo Fantin” chiede all’Amministrazione Comunale la concessione di una
contributo di € 7.500,00 a sostegno delle iniziative di musica, teatro, animazione, laboratori allestiti per i
festeggiamenti natalizi nel capoluogo comunale a beneficio della collettività;
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 in data 17/12/2015 la concessione di un contributo
di € 5.630,00;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa di € 5.630,00 a favore dell’associazione “AVIS
Italo Fantin” di San Michele al Tagliamento (sede legale Piazza Galasso), 30028 San Michele al Tagliamento
(Ve), C.F./P.IVA 03863830273 a sostegno della realizzazione della manifestazione “Natale Insieme 2015”
consistente in una serie di iniziative di musica, teatro e animazione in programma nel territorio comunale dal
12 al 20 dicembre 2015, imputando tale somma al cap. 420/1 del Bilancio 2015, voce “Contributi per finalità
culturali diverse – trasferimenti a istituzioni sociali private”;
Dato atto che, come da dichiarazioni agli atti, l’associazione suddetta è esente dall'imposta prevista dall'art.28,
D.P.R. n. 600/1973;
Ritenuto di provvedere ad assumere l’impegno della relativa spesa;
Ricordato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Visto l’art. 65 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/07/2015 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015. Relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 –
Salvaguardia equilibri di bilancio 2015. Approvazione”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di provvedere all’impegno di spesa di € 5.630,00 a favore dell’associazione “AVIS Italo Fantin” di San

Michele al Tagliamento (sede legale Piazza Galasso), 30028 San Michele al Tagliamento (Ve), C.F./P.IVA
03863830273 a sostegno della realizzazione della manifestazione “Natale Insieme 2015”;
3) di imputare la spesa complessiva di € 5.630,00 al cap. 420/1 del Bilancio 2015, voce “Contributi per
finalità culturali diverse – trasferimenti a istituzioni sociali private”
4) di dare atto che l’erogazione delle somme concesse “è subordinata”, ai sensi dell’art. 6, c.4 del vigente
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, “alla presentazione, da
parte dei beneficiari, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’effettivo
svolgimento dell’attività con l’indicazione della relativa spesa sostenuta e che il beneficio è stato utilizzato
nei modi e per le finalità per cui era stato concesso”;
5) di dare atto che, come da dichiarazioni acquisite agli atti, i soggetti richiedenti sono esenti dall’imposta
(irpeg 4%), prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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OGGETTO: Manifestazione 'Natale Insieme' 2015: concessione di contributo economico
all'associazione 'AVIS comunale "Italo Fantin"
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 14/01/2016

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 1014 del 30/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 15/01/2016 al 30/01/2016.
lì 15/01/2016

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ines Zeffirina Solda'
CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F
DATA FIRMA: 15/01/2016 10:35:19
IMPRONTA: 66653462313463313338343931356533656132646633653134353938636363643265613364373566

