COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 161 DEL 08/03/2016

N. 43
Del 19/02/2016

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Folkloristica
Abbasantese per la manifestazione "Ballos e Cantosi in ighinaos edizione 2015"

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 109 del 5.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
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. 4 del 12.01.2016 di affidamento alla dott.ssa Susanna Carta
dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 12 maggio 2015 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio 2015 con la relativa relazione previsionale e programmatica, nelle more
di approvazione del nuovo Bilancio per l’anno 2016.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 24/11/2015 è stato
concesso un contributo straordinario di € 250,00 stanziato sul capitolo 4402, all’Associazione
folcloristica Abbasantese per l’organizzazione della manifestazione “Cantos e Ballos in sos
ighinaos” e che sono stati assegnati alla sottoscritta i conseguenti adempimenti gestionali.
PRESO ATTO che con determinazione n.253 del 16/11/2015 è stato assunto regolare impegno
di spesa in favore della suddetta associazione per € 250,00 sul capitolo 4402;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute trasmesso dall’Associazione in data 26/02/2016
nostro protocollo n° 825, allegato agli atti d’ufficio.

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 del contributo concesso.
DETERMINA
1.

Di rilevare che il contributo all’Associazione viene riconosciuto per le attività espletate
che non sono configurabili come prestazioni di servizi ma per il perseguimento dei fini
istituzionali propri, pertanto non soggetto a imposta ai sensi del DPR 633/72 e ss.m..

2.

Di liquidare in favore della Associazione Folcloristica Abbasantese la somma di €. 250,00
quale contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione culturale “Ballos e
cantos in sos ighinaos” con imputazione al capitolo 4402 impegno 314/15 del Bilancio per
l’esercizio in corso.

3.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.

4.

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.
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

08/03/2016
23/03/2016

