C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE N

352 del 08/03/2019

Oggetto:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO STORICO
DI EMPOLI PER IL PROGETTO "NATALE EMPOLI 2018 - #EMPOLICITTADELNATALE" TERZA TRANCE DI € 10.000,00 AL 28/02/2019. RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1695 DEL
21/12/2018.

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore V - Affari Generali e Istituzionali
Vista l'istanza presentata dall'Associazione per il Centro Storico di Empoli (C.F. 04335420487), con sede
legale a Empoli in Via Cavour, 43/C, in data 25/10/2018 prot. 74085, con la quale richiede un contributo di
65.000,00 euro, da erogarsi in tre distinte trance, € 40.000,00 entro il 31/12/2018, € 15.000,00 entro il
31/01/2019 ed € 10.000,00 entro il 28/02/2019, per sostenere la realizzazione del progetto “Natale Empoli
2018 - #EmpolicittàdelNatale” che si svolgerà nel periodo Natalizio e fino al 6 gennaio 2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1695 del 21/12/2018 con la quale veniva impegnata una
somma pari a 65.000,00 euro, da erogarsi in tre distinte trance, € 40.000,00 entro il 31/12/2018, € 15.000,00
entro il 31/01/2019 ed € 10.000,00 entro il 28/02/2019, come contributo a parziale copertura delle spese
affrontate dall'Associazione per il Centro Storico di Empoli (C.F. 04335420487);
Visto che con determinazioni dirigenziali n. 1694 del 21/12/2018 e n. 101 del 22/01/2019 sono già state
liquidate la prima trance di € 40.000,00 e la seconda trance di € 15.000,00, all'Associazione per il Centro
Storico di Empoli;
Vista la documentazione prodotta in relazione alle attività svolte dall'Associazione per il Centro Storico di
Empoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1), di cui si omette pubblicazione
nel rispetto dei Principi di cui al Capo II del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto
delle Regole di cui al Capo I del Decreto legislativo n. 196/2003;
Evidenziato che tale documentazione contiene: le spese effettivamente sostenute; la dichiarazione di non
avere posizioni aperte presso enti previdenziali e assicurativi; la dichiarazione relativa all’esenzione o meno
della ritenuta fiscale indicata all’art. 28 del DPR n. 600/73; le indicazioni relative alla tracciabilità finanziaria
del conto corrente dedicato (art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.); la dichiarazione in riferimento agli organi
collegiali dell'associazione di cui all'art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell'Associazione suddetta, nella quale dichiara “che pur svolgendo occasionalmente attività di natura
commerciale, il contributo in oggetto non è stato corrisposto con riguardo a tale attività commerciale, e
pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta fiscale del 4%, prevista dal 2° comma
dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600”;
Considerato che la liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all’impegno e consiste nella
determinazione, sulla base della documentazione comprovante il diritto acquisito del creditore, della somma
da pagare, nei limiti dell’impegno regolarmente assunto;
Richiamato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
64/2017 e in particolare quanto previsto all'art. 60 comma 2 lettera b, che prevede “la liquidazione
amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del responsabile del servizio competente, dell’atto con il
quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la
liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al pertinente
stanziamento di bilancio e verifica la tracciabilità”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;

determina

Di liquidare, per i motivi espressi in parte narrativa la somma di 10.00,00 euro, impegnata con
determinazione dirigenziale n. 1695 del 21/12/2018 a favore dell'Associazione per il Centro Storico di Empoli
(C.F. 04335420487), come contributo a parziale copertura delle spese sostenute dalla stessa per la
realizzazione del progetto “Natale Empoli 2018 - #EmpolicittàdelNatale” ;
Di prendere atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell'Associazione suddetta, nella quale dichiara “che pur svolgendo occasionalmente attività di natura
commerciale, il contributo in oggetto non è stato corrisposto con riguardo a tale attività commerciale, e
pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta fiscale del 4%, prevista dal 2° comma
dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600”;
Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione amministrativa al Servizio Ragioneria per la
liquidazione contabile come previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente art. 60 comma 2 lettera c, che
consiste nel riscontro secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, da parte del Servizio
Finanziario, della rispondenza dei documenti di spesa sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale ed è
funzionale ad autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento;
Di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 08/03/2019
Il Segretario Generale
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