C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

860 del 20/06/2019

Oggetto:
EMPOLI PALLAVOLO ASD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ STATUTARIE - STAGIONE
SPORTIVA 2018/2019

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Vista la richiesta di contributo (prot. n. 22671/2019) presentata dall'associazione sportiva Empoli Pallavolo
ASD, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività statutarie nella stagione sportiva 2018/2019;
Richiamata la determinazione n. 708 del 10/05/2019 con la quale veniva impegnata una somma pari a
14.000 euro come contributo a parziale copertura delle spese affrontate dall'associazione sportiva Empoli
Pallavolo ASD;
Vista la rendicontazione delle spese e delle entrate di cui alla documentazione presentata con prot. n.
39467/2019 e la relativa richiesta di liquidazione del contributo pari a € 14.000;
Vista la documentazione prodotta in relazione alle attività svolte dall'Associazione Empoli Pallavolo (cod. fisc
91017170480 e partita IVA 04997020484) 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
regolarità contributiva rispetto a posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi (DURC); 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 DL 78/2010
convertito in Legge 122/2010;
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. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
Di liquidare, per i motivi espressi in parte narrativa la somma di € 14.000 a favore dell'Associazione Empoli
Pallavolo (cod. fisc 91017170480 e partita IVA 04997020484), come contributo per le attività svolte nella
stagione sportiva 2018/2019;

Di dare atto che per la somma da liquidare non ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta fiscale
del 4%, prevista dal 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973, come da dichiarazione fiscale allegata alla
presente determinazione;
Di provvedere a pubblicare gli estremi di questo atto di concessione di contributo sulla sezione dedicata alla
trasparenza del sito web comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013;
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 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, 20/06/2019
Il Segretario Generale

Importo
14.000,00

