COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N.
Pratica n.AT018 /
Copia

Settore Proponente: UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINA
Numero:78 Data:21/12/2016
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “SOGNANDO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO .-

DOMANI”

DEL 22 MAGGIO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con decisione della Giunta Municipale del 04/05/2016 si è approvata l’iniziativa
culturale denominata: “SognanDO DOmani” in programma per la giornata del 22 Maggio2016 in
collaborazione con PRO LOCO CITTA’ DI MELDOLA, HERA, C.N.A., CONFARTIGIANATO,
CONFAGRICOLTURA, IRST, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERISITA’ E
DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA e con la
partecipazione di vari artigiani locali. La manifestazione è dedicata alle famiglie e ai bambini con
occasioni di svago e di apprendimento e di ottimistica riflessione sulle opportunità riservate dal
futuro prossimo; vi saranno varie attività di laboratorio, con spettacoli e sfilata di moda dedicata ai
ragazza;
Dato atto che la manifestazione di “SognanDO DOmani” è stata ricca di diversi avvenimenti e
precisamente: spettacoli musicali, animazione per bambini, laboratori artistici e artigiani;
Ritenuto inoltre di concedere alla PRO-LOCO Città di Meldola Codice 38/05 (C.F. 80010260406)
un contributo per il sostegno delle varie spese per l’organizzazione di detta iniziativa, pari al 90%
delle spese realmente sostenute;
Vista la nota della Pro Loco Città di Meldola pervenuta in data 12/12/2016 Prot.n. 20489 dove si
chiede la liquidazione a saldo delle relative spese sostenute;
Richiamata la determina n. 51 del 17/09/2016 nella quale si liquidava alla Pro Loco un contributo
per il sostegno delle varie spese per l’organizzazione dell’iniziativa “Sognando Domani”, pari al
90% delle spese sostenute, pari ad € 4.316,93= quale acconto;
Dato atto che dai giustificativi presentati risulta una spesa pari ad € 2.424,73=;
Dato atto che il 90% di € 2.424,73= ammonta ad € 2.182.26=;
Di imputare la somma sopra indicata come segue:
• € 2.182,26= (da impegnare col presente atto) al Cap. 4917 Art. 03 del Bilancio di
Previsione 2016/2018 avente per oggetto: “Contributi per attività economiche”;

Ritenuto pertanto utile liquidare un contributo all’Associazione PRO LOCO CITTA’ DI
MELDOLA con sede legale in Meldola P.zza F.Orsini n. 28, Codice Fiscale 80010260406 P.IVA
02185550403 a sostegno della sopra citata iniziativa la somma di Euro 2.182,26= quale saldo per le
spese sostenute;
Di dare atto che le presenti spese NON RIENTRANO tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, né in quelli della Legge 222 del 2012;
Di dare atto che si è adempiuto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012;
Di dare atto che il suddetto importo è esigibili nell’anno 2016;
Visto il D.M. 4 ottobre 1991;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. ENTI LOCALI;
Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON RIENTRANO
nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del
C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e
del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. Di atto che per la liquidazione della presente nota non è necessaria l’acquisizione del DURC a
norma dell’art. 4 - comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011 n. 106;

Dato atto che, il presente atto riguardante la concessione di contributi (ex art. 12 L.241/90)
superiore ad € 1.000,00= quindi è pubblicato ai sensi dell’art. 26 comma 2 del Dlgs n. 33 del
14/03/2013;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1) Di impegnare per le ragioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono
richiamate, la somma di 2.182,26= al Cap. 4917 art. 03 del Bilancio di Previsione
2016/2018 avente per oggetto: “Contributi per attività economiche”;
2) Di liquidare alla Associazione Pro Loco Città di Meldola Codice 38/05 (C.F.
80010260406) un contributo per il sostegno delle varie spese per l’organizzazione di
detta iniziativa, pari al 90% delle spese realmente sostenute, pari ad € 2.182,26= con
imputazione al Cap. 4917 art. 03 del Bilancio di Previsione 2016/2018 (impegno assunto
con il presente atto;
3) Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento del suddetto importo;
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
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