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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 535 DEL 04/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Concerto di Natale presso Chiesa parrocchiale: impegno di spesa e contestuale 

liquidazione a favore dell'Ass. "Amici nella gioia Onlus"           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

 

 

 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 27/11/2019, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore dell’Associazione “Amici nella Gioia Onlus”  
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un contributo di €. 1.000,00  a titolo di rimborso per le spese organizzative inerenti il concerto di Natale del 

14 dicembre p.v. ; 

Accertato che l’Associazione “Amici nella Gioia Onlus”  risulta in possesso di tutti i requisiti 

oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributi economici, ai sensi e per gli effetti della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 

 

Visto l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia 

ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà 

allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 

1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono 

essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.000,00 ed alla 

contestuale liquidazione del contributo a favore dell’Associazione Amici nella Gioia Onlus, C.F. 

91016910019, con sede in Gassino Torinese – Via Monte Bianco 6/2; 

 

 Visto l'art.183 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte 

 

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di impegnare e contestualmente liquidare il suddetto contributo di € 1.000,00 a favore 

dell’Associazione Amici nella Gioia Onlus, C.F. 91016910019, con sede in Gassino Torinese – Via 

Monte Bianco 6/2  mediante accredito sul conto corrente dedicato, con imputazione al codice di 

bilancio n. 058.02.1 Capitolo 1511.101 - denominato “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

private” P. U. 1.04.04.01.001 .del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza ed esigibilità 

2019 (imp. P. 727/2019);  

 

3. di dare atto che l’Associazione “Amici nella Gioia Onlus” dovrà rendicontare le spese sostenute ai 

sensi dell’art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – 

Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della 

tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

 

4. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non 

commerciali: 

 non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.600/1973; 

 la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  
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5. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al Cittadino e alle 

Imprese. 

 

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 727 05021 1511 101 U.1.04.04.01.001 1.000,00 Amici nella Gioia Onlus 
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