
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 409 del 20/10/2016 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ASSOCIAZIONE SOUNDFE. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 78 del 25/08/2016 esecutiva con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il programma della Festa Internazionale del Volontariato e dello Sport; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione 
C.C. n. 28 del 28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo delle facoltà di cui agli art. 2, 3 e 7; 

CONSIDERATO che con Determinazione n.342 del 08/09/2016 si è impegnata la somma di € 
1.500,00 quale contributo per l'Associazione SoundFe per il gruppo "Chiara Santagiuliana & 
Vocalist Sisters" quale somma da erogare a parziale copertura delle spese; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.87 del 15.9.2016 avente ad oggetto "Progetto 
di collaborazione artistica con l'associazione culturale di promozione sociale Soundfe a p.s. 
nell'ambito della rassegna "Jazz and wine live" e per la programmazione concertistica di Jazz e 
swing" nella quale era stata prevista tra l'altro l'erogazione di un contributo liberale di euro 
1.500,00 relativo alla collaborazione artistica prestata dall'associazione in occasione della Festa 
internazionale del volontariato e dello sport del 17 settembre 2016; 

CONSIDERATO che l'intervento del Comune non si configura come "sponsorizzazione" ma quale 
sostegno di attività destinate alla collettività; 

VISTA la nota spese Prot. n. 14311 del 18/10/2016,agli atti dell'ente, presentata dall'Associazione 
SoundFe per l'intrattenimento musicale in occasione della Festa del Volontariato e dello Sport del 
17/09/2016 per una somma complessiva di € 2.900,00; 

VERIFICATA la disponibilità nell'apposito capitolo di Bilancio; 
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1) di prendere atto del rendiconto,agli atti dell'ente, delle spese sostenute dall'Associazione 
SoundFe per le attività di organizzazione dell'intrattenimento musicale di cui in premessa,per una 
somma complessiva di euro 2.900,00; 

2) di liquidare l'importo di € 1.500,00 a titolo di contributo liberale come previsto con la 
deliberazione di giunta comunale n.87 del 15.9.2016,in conto dell'impegno assunto con 
Determinazione n. 342 del 08/09/2016; 

3) Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all'art. 28 D.P.R. 600/73 come da autocertificazione 
contenuta nella nota Prot. 14311 del 18/10/2016 in quanto l'associazione beneficiaria è 
un'organizzazione non commerciale che non svolge, neppure occasionalmente, attività 
commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR 917/1986. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

Lì, 20/10/2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2 4 NOV, 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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