Settore n 5 – “Sociale

Ufficio Unico gare e Patrimonio”

Determinazione n. 525 14.06.2016
Contributi dell’Amministrazione Comunale anno 2015 alle associazioni
OGGETTO: – Liquidazione contributo all'associazione MONDO NUOVO
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n.104 del 30.12.2015 con il quale si attribuiva alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – ““Sociale Ufficio Unico gare e
Patrimonio”;
Vista la deliberazione di G.M. n. 241 del 27.11.2015 esecutiva ad ogni effetto di legge
con la quale venivano determinati i contributi per l'anno 2015 a favore di Enti e Associazioni del
settore sociale;
Rilevato che nel piano di riparto è previsto il seguente contributo:


€. 3600,00= a favore dell' Associazione Mondo Nuovo di Volterra
2015

per l'attività

Ricordato che con Determinazione n. 1001 del 17.11.2015 è stato provveduto
all’impegno di spesa dei contributi assegnati da questa Amministrazione per l’anno 2015 alle
associazioni sociali;
Rilevato che l'associazione suddetta ha presentato il rendiconto dell'attività con lettera
prot. 9244 del 14.06.2016;
Ritenuto di non assoggettare il contributo a ritenuta d’acconto, vista la documentazione
dell' associazione in cui si dichiara che la stessa non svolge attività commerciale rilevante ai fini
IVA;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di
conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della
legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del contributo sopra indicato;
Visto l’art. 184 del decreto legislativo n. 267 /2000;
DETERMINA
1)

Di liquidare il contributo di € 3600,00 a favore dell'associazione Mondo Nuovo di
Volterra secondo le modalità indicate nell'allegato, a valere sull'impegno di spesa n. 1993
sub. 14 del bilancio anno 2015 imputato al cap. 1950/071

2) Di non assoggettare a ritenuta d’acconto il contributo, vista la documentazione dell'
Associazione suddetta.
3) La presente determinazione viene trasmessa all’Albo comunale on line e ai Servizi finanziari
per gli adempimenti di competenza.
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