Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 059.777603 – 059.777573
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Prog. 1591
NR. 88 in data 21/12/2015 del Registro di Settore
NR. 380 in data 21/12/2015 del Registro Generale
OGGETTO: Concessione contributo all’associazioni di categoria CGIL Sezione di Vignola per
manifestazione del primo maggio -– Impegno di spesa e contestuale liquidazione;
Il Dirigente
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 05.08.2015 con la quale si
provvedeva ad approvare l’assegnazione di un contributo di € 130,00 all’ associazione di categoria
CGIL Sezione di Vignola, per realizzazione della manifestazione del primo maggio;
Considerato il valore del progetto e l’importanza della ricorrenza del Primo Maggio, nonche’
l’opportunita’ per l’Amministrazione di aver potuto arricchire la giornata con una nuova iniziativa
che potesse anche essere linguaggio di approccio con giovani generazioni attraverso la musica;
Visto che da sempre l’Amministrazione ha intrattenuto rapporti di collaborazione con la le
associazioni di categoria per la realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e al mondo del
lavoro;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno ed alla contestuale
liquidazione di un importo pari a € 130,00 sull’apposito capitolo di bilancio;
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti
pubblici, privati ed appartenenti al terzo settore no profit;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla
direttiva dell’Amminsitrazione prot. n. 350 del 12 Maggio 2011;
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Attestato che è avvenuta la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto
agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 e pertanto l’atto è efficace.
DETERMINA
1) Di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all’assunzione dell’impegno di spesa e
contestualmente alla liquidazione del contributo all’associazione di categoria CGIL –
Sezione di Vignola per realizzazione della manifestazione del Primo Maggio;
2) Di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 130,00 con la seguente imputazione:
DESCRIZIONE

34/92

CONTRIBUTI VARI;
IMPEGNO N. 1349
SCADENZA DELL’IMPEGNO 31/12/2015

IMPORTO I.V.A.
22%
130,00

TOTALE

130,00

CODICE UNIVOCO UFFICIO –
Affari Generali
VX2ZD1
3) Di liquidare contestualmente la somma di € 130,00= tramite bonifico bancario alla CGIL .
Sezione di Vignola; IBAN: IT31G0538712912000000030561 (da non assoggettare ritenuta
4%)
4) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la procedura di cui all’art.
151, comma 4, del D.Lgs. medesimo;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente della Direzione
Servizi Finanziari per l’adozione dei provvedimenti di competenza, e diverrà esecutivo a
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
F.to: dott. ssa Elisabetta Pesci
________________________

**********************************************************************
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
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(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;

( )

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
21/12/2015___________________________________________________________

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to:dott. Stefano Chini

**********************************************************************
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