DETERMINAZIONE
n. 199 del 28/05/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A SALDO PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2019 A COMITATO CULTURA E TRADIZIONE E PRO
LOCO DIAMANTINA.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto:
Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle
risorse;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 8 del 15.02.2019 con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli
indirizzi per l’organizzazione delle manifestazioni del carnevale 2019 e, a tal fine, ha approvato lo
schema di convenzione da sottoscriversi tra il Comune di Vigarano Mainarda, l’Associazione di
Promozione Sociale denominata Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco Diamantina,
autorizzando il Capo Settore Cultura alla spesa che ne deriva, per complessivi Euro 4.000,00;
PRESO ATTO che le parti hanno sottoscritto la suddetta Convenzione, Reg. n. 460, in data
19/02/2019;
VISTO l’art. 9 “Corresponsione economica da parte del Comune” della suddetta Convenzione che
prevede l’erogazione di un contributo a ciascuna associazione organizzatrice a titolo di rimborso
delle spese sostenute per la realizzazione della singola sfilata di carri allegorici, fino alla
concorrenza dell’importo di Euro 2000,00 al Comitato Cultura e Tradizione per il Carnevale 2019 di
Vigarano Mainarda e, analogamente fino alla concorrenza dell’importo di Euro 2000,00 alla Pro
Loco Diamantina per il Carnevale 2019 di Diamantina, previa presentazione del rendiconto
dettagliato delle spese e delle entrate riferite esclusivamente all’organizzazione delle iniziative di
cui alla presente convenzione;
RICHIAMATA la Determinazione n. 59 del 21/02/2019, con la quale, a titolo di acconto e al fine di
consentire la regolare organizzazione delle manifestazioni del Carnevale 2019 e sostenere
concretamente lo sforzo organizzativo delle iniziative ritenute di interesse generale e rivolte
all’intera cittadinanza, si è erogato l’acconto di Euro 1.200,00 al Comitato Cultura e Tradizione
(60% dell’importo totale) ed Euro 1.200,00 alla Pro Loco Diamantina (60% dell’importo totale);
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RITENUTO di dover provvedere all’ impegno di spesa e liquidazione del saldo delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’organizzazione delle manifestazioni del Carnevale
2019, che sarà liquidato ai sottoscrittori entro trenta giorni dalla rendicontazione;
VISTA la documentazione presentata dagli organizzatori, Comitato Cultura e Tradizione nostro
prot. n. 5640 e 5652/2019 e Pro Loco Diamantina nostro prot. n. 6723/2019, a rendiconto dei costi
effettivamente sostenuti;
RITENUTO pertanto, di liquidare l’importo complessivo di € 1600,00, a titolo di saldo della quota in
convenzione, ripartendolo nel modo seguente:
Associazione di Promozione Sociale Comitato Cultura e Tradizione
€ 800,00
Pro Loco Diamantina
€ 800,00
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo 861
”Promozione fiere e sagre”, Missione 5, Programma 2 Macroaggregato 1040401001;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
-

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.600,00 sul Capitolo 861
“Promozione Fiere e Sagre”, Missione 5, Programma 2 Macroaggregato 10.40.40.1001,
dell’esercizio finanziario 2019.

Di liquidare, ai sensi della Convenzione Reg. n. 460, in data 19/02/2019, per l’organizzazione delle
manifestazioni del Carnevale 2019 sul territorio la somma di € 1.600,00 così suddivisa:
Euro 800,00 al Comitato Cultura e Tradizione, con quietanza a favore di:
Comitato Cultura e Tradizione, Piazza Giovanni XXIII n. 1 – 44049 Vigarano Mainarda, C.F.
93090960381 su c.c. intestato a “Comitato Cultura e Tradizione”, IBAN
IT63M0611567350000000426757 presso CASSA DI RISPARMIO DI CENTO FIL. VIGARANO
MAINARDA, non effettuando su detto contributo la ritenuta del 4% in quanto non dovuta, come
da dichiarazione in atti;
Euro 800,00 alla Pro Loco Diamantina, con quietanza a favore di:
Pro Loco Diamantina, Via Diamantina 43 – 44049 Vigarano Pieve, C.F.93008400389 su c.c.
intestato a “Pro Loco Diamantina”, IBAN IT15C0611567350000000424282 presso CASSA DI
RISPARMIO DI CENTO FIL. VIGARANO MAINARDA, effettuando su detto contributo la
ritenuta del 4% in quanto dovuta, come da dichiarazione in atti;
-

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.

Lì, 28/05/2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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