ORIGINALE

Determinazione n. 87 del 05/03/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO AD A.C.V.R. PER
"FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 2020".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18/02/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del Piano della Performance/Piano degli
Obiettivi 2020;
Preso atto rispettivamente:
•

della D.G. n. 26 del 31/03/2020 con la quale sono stati approvati gli Indirizzi per
l'indizione del bando assegnazione di contributi per attività culturali per il periodo
dal 15 agosto al 30 novembre 2020;

•

della Dt. del Capo Area socio culturale n. 151 del 07/04/2020 con cui è stato
approvato il bando per l'assegnazione di contributi per attività culturali dal 15
agosto al 30 novembre 2020;

•

della DT. del Capo Area Socio-culturale n. 312 del 17/07/2020, relativa al
riconoscimento di un contributo massimo di € 4.800,00 ad A.C.V.R. (Associazione
di Coordinamento del Volontariato di Rubano) con sede a Rubano, in via Trieste
11, C.F. 92267940283, per la realizzazione della Festa delle Associazioni;

•

del “Regolamento per la concessione di contributi economici” del Comune di
Rubano approvato con Del. C.C. n.42 del 12/09/2007 e successive mm.ii. ed in
particolare degli artt. 56 e 57;

Vista l'istanza di liquidazione pervenuta il 15/02/2021 al Comune di Rubano da ACVR
(ns. prot. n. 3503 e successiva integrazione n. 3977 del 18/02/2021) accompagnata dalla
documentazione relativa alle spese sostenute per un ammontare complessivo di €
3.852,43, di cui ammesse per € 3.687,28, e dato atto che il contributo erogabile risulta
essere di € 2.949,82, somma corrisponde all'80% delle spesse ammissibili;
Dato atto della "Attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4% prevista dall'art 28,
secondo comma, dpr.600/73" presentata da ACVR (ns. prot. n. 3977 del 18/02/2021);

Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di
conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
sulla base delle premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
1) di disporre la liquidazione ad ACVR del contributo riconosciuto con propria Dt. n. 312 del
17/07/2020 per l'iniziativa "Festa delle Associazioni", pari ad euro 2.949,82 con bonifico a
favore di ACVR (Associazione di coordinamento del volontariato di Rubano, con sede a
Rubano, in via Trieste 11, C.F. 92267940283) sul conto corrente indicato nell'istanza di
liquidazione;
2) di imputare la spesa suindicata di € 2.949,82 a Missione 5 – Programma 2 -Titolo 1 –
Macroaggregato 04 – capitolo 190421 "Contributi ad Enti ed Associazioni per iniziative
culturali", residui passivi 2020 (imp. 855/2020 assunto con determinazione n. 312 del
17/07/2020);
3) di dichiarare contestualmente l'economia di € 1.850,18 sull'impegno citato a favore di
ACVR;
4) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui al D.lgs. 33/2013.

IL CAPO AREA
AREA SOCIO - CULTURALE
BRUNO CASALI / INFOCERT SPA

