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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 21 del 07/02/2019
Registro Generale N. 78 del 07/02/2019
Oggetto:

LIQUIDAZIONE AL COMITATO ITALIANO UNICEF PER LA COLLABORAZIONE
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA “NON
SOLO CULTURA 2018”
Il Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7
in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha
stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio
Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 03.01.2018 relativo al conferimento di posizione organizzativa e
alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale fino al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 09/11/2018 con la quale sono state
coinvolte le Associazioni locali ed è stato approvato il programma relativo all’iniziativa “NON SOLO
CULTURA 2018”.
PRESA VISIONE del programma approvato dalla Giunta
VISTA la propria determinazione N° 279/851 del 31 dicembre 2018 ad oggetto: “NON SOLO CULTURA
2018” IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO per un importo
presunto di spesa pari ad € 4.400,00 sul capitolo 4401.
VISTA l’allegata ricevuta rilasciata dal Comitati Italiano per l’Unicef.
RILEVATO che sono stati assegnati alla sottoscritta i conseguenti adempimenti gestionali.
DATO ATTO che ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 si stabilisce che i Comuni
devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG, sull’ammontare dei
contributi corrisposti ad imprese, ma che le “associazioni culturali, i gruppi sportivi e le società” se svolgono
un’attività di natura istituzionale non commerciale pertanto non assoggettabili a ritenuta d’acconto.
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei contributi concessi.
DETERMINA
1) Di rilevare che i contributi all’Associazione vengono riconosciuti per le attività espletate che non sono
configurabili come prestazioni di servizi ma per il perseguimento dei fini istituzionali propri, pertanto
non sono soggetti a imposta ai sensi del DPR 633/72 e ss.m..
2) Di aver rilevato che in data 30 DICEMBRE 2018, in occasione delle manifestazioni per “NON SOLO
CULTURA 2018” si è tenuta la “Giornata della Famiglia e la Festa dei Nuovi nati” la quale ha
previsto la consegna di una “Pigotta” per ciascuno dei bambini venuti al mondo nel comune di
Abbasanta nell’anno 2018.

3) Di liquidare in favore dell’UNICEF – Comitato Provinciale di Oristano Piazza Corrias, 8 per tramite
del COMITATO PROVINCIALE UNICEF – Banca di Credito Sardo –– IBAN –
IT18U0306903213100000031174 la somma di € 340,00 con imputazione al capitolo 4401 impegno
515/18 “Eventi educativi e culturali” come da impegno definito con propria determinazione n° 279
del 31/12/18
4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
5) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs.
33/2013.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Abbasanta, 07/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 07/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Carta Susanna

