Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 559 Del 09/10/2019
SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURA-SPORT
OGGETTO: CONTRIBUTI ASSEGNATI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUTI ED ENTI PER
L’ANNO 2019 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8542 del 02/05/2019,
di nomina del sottoscritto quale responsabile del settore Servizi Demografici, Attività Culturali ed Attività
Sportive e Ricreative a decorrere dal 02/05/2019, fino al 02/05/2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO
DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL’ART.
227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N.
118/2011”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12.08.2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha provveduto ad assegnare dei contributi a favore di associazioni, enti ed istituti scolastici per
attività di interesse pubblico finalizzate allo sviluppo socio culturale del territorio, dell’educazione sportiva e
all’organizzazione di manifestazioni sportive e socio assistenziali del territorio;
VISTO che nelle suddette deliberazioni si è demandato al Responsabile del Settore Attività sportive e
ricreative la predisposizione degli atti conseguenti e l’assunzione dei relativi impegni di spesa sui capitoli
1340;
RITENUTO pertanto con la presente determinazione di assumere i relativi impegni di spesa nei confronti
delle associazioni beneficiarie del contributo e nel contempo liquidare lo stesso contributo alle associazioni
che hanno presentato il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici”
approvato con delibera del C.C. n. 06 del 16.02.2009;
CONSIDERATO che alcune associazioni in elenco hanno realizzato le iniziative per le quali sono stati
assegnati i contributi di cui alle delibere sopracitate;
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ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata a rendiconto dalle associazioni beneficiarie e
richiedenti la liquidazione del saldo del contributo;
RITENUTO pertanto di liquidare alle sopracitate associazioni il saldo richiesto;
VERIFICATO di aver ottemperato alle disposizioni degli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del
18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DISPONE
per i motivi di cui sopra:
-

di assumere nei confronti delle associazioni beneficiarie di un contributo così come stabilito dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12.08.2019 i relativi impegni di spesa così come da
sottostante prospetto:

-

di impegnare la spesa complessiva di euro 15.500,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

1340/0

5-2

2019

2019

1340/0

5-2

2019

2019

1340/0

5-2

TRASFERIMENTI PER
FINALITA' SOCIO
CULTURALI
TRASFERIMENTI PER
FINALITA' SOCIO
CULTURALI
TRASFERIMENTI PER
FINALITA' SOCIO
CULTURALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 4 1 1

Importo

Soggetto

6.500,00

1

4

4

1

1

3.000,00

1

4

4

1

1

6.000,00

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO
GLEMONA cod.fisc. 01291260303/
p.i. IT 01291260303
ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN
BLANC E UN NERI" cod.fisc.
91004390307/ p.i. IT 02392090300
ASSOCIAZIONE MUSICALE LA
SCUOLA CHE NON C'E' cod.fisc.
94076350308/ p.i.

-

di approvare i rendiconti presentati dalle associazioni e liquidare i relativi importi come specificato
nell’allegato A) facente parte integrale del presente dispositivo;

-

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione dei relativi
mandati di pagamento secondo le indicazioni riportate nell’allegato trasmesso allo stesso ufficio;

-

di ottemperare alle disposizioni previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

di subordinare la liquidazione dei contributi al pagamento di eventuali debiti che le associazione
avessero nei confronti del Comune,

-

di operare la ritenuta IRPEG del 4% a quei contributi che da dichiarazione dei Presidenti delle
medesime associazioni risultino finalizzati ad attività commerciale svolta anche in via sussidiaria ed
occasionale, come risulta indicato nei prospetti sopracitati.

Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione e per il personale che ha
avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione
previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n.
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229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.

Il Responsabile
Giorgio Valent
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