COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 248 del 02-05-2016

OGGETTO: Liquidazione contributo all'Associazione "La Ruota" di Cappella Maggiore per
organizzazione evento di finale del progetto Euro Giovani On 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel corso dell’anno 2015 è stato realizzato il progetto Euro Giovani On 3 che ha
visto coinvolti i comuni di Cordignano, Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore quale ente capofila e
afferente al bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”, sostenuto dalla Regione Veneto;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 116 in data 16.12.2015 è stata programmata per
sabato 19 dicembre 2015 in Piazza a Cappella Maggiore la realizzazione di un evento per la
conclusione del progetto Euro Giovani On 3, in collaborazione con l’Associazione La Ruota che si è
resa disponibile all’organizzazione e alla quale é stato deciso di riconoscere un contributo di € 800,00
a sostegno delle spese sopportate dalla stessa;
ACCERTATO che la manifestazione si è regolarmente svolta e che l’Associazione La Ruota ha
correttamente provveduto a quanto di sua competenza, occupandosi dell’organizzazione della serata;
VISTA la dichiarazione presentata dall’Associazione in data 29.4.2016 relativa alla esenzione
dall’applicazione della ritenuta IRPEF prevista dal DPR 29.9.1973, n. 600;
RITENUTO di assegnare e liquidare all’Associazione La Ruota di Cappella Maggiore il contributo di
€ 800,00;
VISTA la deliberazione giuntale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016 e successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1. di assegnare all’Associazione La Ruota di Cappella Maggiore la somma di € 800,00 a titolo di
contributo per la collaborazione prestata in occasione della serata finale del progetto Giovani On 3
del 19 dicembre 2015;

2. di imputare la predetta spesa al cap. 5330/0 “Contributi per iniziative ricreative e sportive”
imputandola come da tabella sotto riportata:
Importo

Cap/art

800,00

5330/0

Missione Programma
06

01

Conto Finanziario CO/FPV
U 1.04.04.01.001

CO

Bilancio

Esercizio Esigibilità

2016

2016

3. di liquidare all’Associazione La Ruota di Cappella Maggiore il contributo di € 800,00;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 126 in data 11.5.2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 11.5.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

