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109 / 2013

Registro Area amm.va - finanziaria

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN
BIAGIO DI ALONTE

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI
IL RESPONSABILE
Considerato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 57 del 16.12.2013, immediatamente esecutiva, ha concesso e
ha dato indirizzo al Responsabile dell’area Amm.va-Finanziaria affinché provveda alla relativa erogazione un contributo di €uro
500,00 alla Parrocchia di San Biagio per l’organizzazione di attività culturali ed iniziative sociali varie a beneficio dell’intera
Comunità di Alonte nel corso dell’esercizio 2013;
Ritenuto pertanto di dare esecuzione all’atto di indirizzo e quindi di erogare alla Parrocchia San Biagio di Alonte un contributo
economico di €uro 500,00 disponendo che lo stesso venga erogato, come previsto dall’art. 28 del vigente Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti
pubblici e privati;
Dato atto che il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del DPR 600/1973, non
rientrando le attività svolte nel concetto d’impresa, come dichiarato dal legale rappresentante della Parrocchia di San Biagio in
data 31.12.2013;
Considerato, infine, che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito riferimento legislativo, tale
contributo deve intendersi riferito all’art. 28 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge
241/90) e che la Parrocchia di San Biagio di Alonte, con sede in Alonte in Via Roma, sarà inclusa nell’elenco da pubblicare ai
sensi del succitato art. 1;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e che si provvederà ad
ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 sul sito internet comunale;
Dato atto che il Bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
23.10.2013;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. approvato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 51 in data 23.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state assegnate, per l’esercizio 2013, ai Responsabili di Area le risorse per il raggiungimento degli obiettivi, stabiliti con la
medesima deliberazione giuntale;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli
Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTA la disponibilità del Cap. 1833 intervento cod. mecc. 1060305 PEG 2013;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria atto prot. 4435 del 15.12.2009;

DETERMINA
l - Per quanto indicato in premessa, di provvedere a erogare un contributo economico di €uro 500,00 alla Parrocchia di San
Biagio di Alonte per sostegno economico all’organizzazione di attività culturali ed iniziative sociali varie a beneficio dell’intera
Comunità di Alonte nel corso dell’esercizio 2013;
2 - Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di €uro 500,00 imputando la stessa all’intervento 1060305 del PEG 2013
(cap. 1833) del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3 - Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando l’apposito riferimento legislativo, tale
contributo deve intendersi riferito all’art. 28 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge
241/90) e che la Parrocchia di San Biagio di Alonte, con sede in Alonte in Via Roma, sarà inclusa nell’elenco da pubblicare ai
sensi del succitato art. 1;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatbilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2,
Legge 102/2009.

(Impegno nr. 210 /2013)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge
18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno ____________ con n° ________.

LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

