ORIGINALE
Determinazione n. 251 del 19/05/2022
AREA 3 - CONTRATTI - PUNTOSI - CULTURA
Oggetto:

LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO RICONOSCIUTO
CON DT AREA CONTRATTI-PUNTOSI-CULTURA N.202/2022
AD A.P.S. "STORIA E VITA" PER "CONCERTI D'AUTUNNO".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ed i suoi allegati;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del
PEG 2022-2024 e piano della performance/piano degli obiettivi 2022, e n. 41 del
30/03/2022, contenente gli indirizzi per un apposito bando relativo all'assegnazione di
contributi per attività culturali da realizzare nel periodo 1° maggio - 30 novembre 2022;
Richiamata la successiva determinazione dell'Area Contratti-PuntoSi-Cultura n. 168
del 31/03/2022 con cui il bando è stato approvato e pubblicato;
Dato atto che con determinazione del Capo Area Contratti-PuntoSi-Cultura n. 202
del 28/04/2022, avente per oggetto il riconoscimento dei suddetti contributi economici, è
stata assegnata la somma di € 5.000,00 alle Associazioni Storia e Vita (con sede a
Rubano, in via Bolzano 13, C.F. 92261080284) - Scarpette Rosse (con sede a Rubano, in
via Meucci 1/A, C.F. 92081260280) - Il Pentagramma (con sede legale a Oriago di Mira in
Via Monte Bivera 4/D), per la realizzazione della rassegna "Concerti d'autunno" da loro
congiuntamente proposta;
Considerato che l'Associazione Storia e Vita, con istanza Prot. n. 8606 del
13/04/2022 ed in conformità al bando sopra-citato, lettera m), ha motivatamente chiesto
l'anticipo del 40% del contributo assegnato, corrispondente ad € 2.000,00;
Vista la documentazione appositamente presentata dalle Associazioni interessate,
ed in particolare:
•

dichiarazione congiunta delle Ass.ni Storia e Vita, Il Pentagramma, Scarpette
Rosse ai fini della liquidazione a favore dell'Ass.ne Storia e vita, comprendente
l'indicazione dell'iban su cui effettuare il versamento, prot. 9354 del 22/04/2022;

•

dichiarazione di esenzione dalla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del DPR 600/73
e la dichiarazione di non assoggettabilità ad oneri contributivi e previdenziali, prot.
11219 del 12/05/2022;

Considerata quindi la presenza dei presupposti per liquidare all'Associazione
"Storia e vita", quale capofila e referente per l'iniziativa "Concerti d'autunno", l'anticipo
richiesto pari ad € 2.000,00;
Visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, titolato “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 ed art. 6 del vigente
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di
conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Associazione "Storia e vita"
(con sede a Rubano in via Bolzano, 13 - C.F. 92261080284), la somma di €
2.000,00 quale anticpo del contributo assegnato con propria determinazione n. 202
del 28/04/2022 per l'organizzazione dei "Concerti d'autunno", da versare sul c/c i
cui estremi sono riportati nella documentazione allegata;
2. di imputare la spesa suindicata al bilancio 2022, impegno n. 652/2022
sottoimpegno 701/2022 assunto con Dt dell'Area Contratti-PuntoSi-Cultura n. 202
del 28/04/2022, afferente a Missione 5, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato
04, Capitolo 190421 "Contributi ad enti e associazioni per iniziative culturali";
3. di dare corso con riguardo al presente provvedimento agli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 23, 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.
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