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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 159 DEL 15.12.2016

Reg. generale
316 dcl 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto Liq uidazione soin me all’associazione culturale musicale “P.Maseagni”

- 4!ista la legge n. 142/90 come recepita con I.egge Regionale iu 18/91 e successive modifiche ed

in tegrazion i:
- Visto l’nt. 6 comina 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 110 deI 11.12.2016 ad oggetto: Approvazione

convenzione fra il Comuue di Malvagna e la Associazione Culturale Musicale P.Mascagni con la quale si

è convenuto di autorizzare il sindaco alla firma (li apposita convenzione:
— Vista la convenzione stipulata dal Sindaco di Malvagna ed il presidente dell’associazione signor

Panebianco Ignazio.
— Vista la delibera (li G.M. 106 dcl 05.12.21)16 con la (lilale sono state assegnate le somme al responsabile

dell’area amministrativa nella misura di E. 5.000,00:
— Vista la determina d irigenziale area a mministrativa n. 147 del 07.12.2016 con la quale si sono mi pegnate

le somme di clic trattasi;
— Vista la determina Si n duca le n. 3 dcl 03.06.2015 con la qua le è stata attribuita la responsabilità

dell’ufficio e dcl servizio;
— Visto lo Statuti, Comunale
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare come in effetti liquida la somma di E. 5000.00 imputando la spesai all’intenenio 11040509/I

dei bilaucio comunale 2016/2017 giusto impegno 1025/21)16 ;i favore dell’Associazione Culturale

Musicale “Pietro Mascagni” con quietanza a favore del Presidente signor Pancbiauco Ignazio nato a

Taorniina 30.07.1987, residente a Messina in Via Antonino martino, 112 CF PNBGNZ87L3OL032S:

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la

predisposizione degli atti di competenZa
.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA

E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P. MASCAGNI

11 giorno L4 del mese diS.’4 dell’anno :o 46 con la presente scrittura privata,

valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Malvagna, C.F. 87000230836 — RI. 00426710836, con sede in Piazza Castello, 8,

Malvagna (ME), rappresentato dal SINDACO, Giuseppe Cunsolo, nato a Taormina (ME) il

18/09/1984, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.C. n.

—4-io del À\H

il Sig. Ignazio Panebianco nato a Taormina (ME) il 30/07/1987, residente a Messina in via

Antonino Martino, 112 (ME), CF PNBGNZ87L3OLO42S, in qualità di legale rappresentante

dell’Associazione Culturale Musicale 1’. Mascagni, con sede in Piazza Roma, 1, Malvagna (ME)

PREMESSO CHE:

l’Associazione Culturale Musicale R Mascagni, con sede in Piazza Roma, I, Malvagna, è

stata costituita senza scopo di lucro ed ha come scopo quello di valorizzare La musica e le

tradizioni culturali Locali e che il Comune di Malvagna ha ritenuto questa iniziativa di

rilevante interesse per la comunità;

• con Delibera di G.C. À 4-D del ÀUJ i2_IÀG il Comune ha espresso la necessità di

promuovere e sostenere le attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, anche

mediante t’opera di soggetti terzi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, ai

sensi dell’an. 118, secondo comma, della Costituzione;

• che rientra tra i compiti dell’Amministrazione comunale anche quello di favorire la

diffusione della musica nel campo sociale e stimolare, promuovere ed incoraggiare

manifestazioni musicali e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale, e

nell’interesse della collettività;

SI CONVIENE E PATUUSCE QUANTO SEGUE

Articolo i — Oggetto della Convenzione

L’Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, in persona del legale rappresentante pro tempore,

si impegna ad eseguire gratuitamente le prestazioni artistiche, in occasioni delle seguenti

manifestazioni civili e religiose; i cesteggiamenti in onore della Patrona S.Anna, la

Commemorazione dei Caduti, il concerto natalizio, a beneficio della popolazione del Comune di

Malvagna, quando ciò sia richiesto dalla Amministrazione comunale.



Tali prestazioni verranno domandate con almeno 30 giorni d’anticipo dall’Amministrazione
Comunale o dalle Associazioni e Comitati che si occupano dell’organizzazione delle relative
ricorrenze.

Articolo 2 -Autonomia

Il Comune garantisce all’Associazione Culturale Musicale R Mascagni autonomia organizzativa,
artistica e finanziaria, riconoscendone come rappresentanti le persone elette dai Soci della stessa.

Articolo 3 -Spazi

11 Comune si impegna a fornire all’Associazione Culturale Musicale R Mascagni degli spazi
autonomi da utilizzare per i tini associativi e riconosce come sede ufficiale della Associazione
Culturale Musicale P. Mascagni, i locali siti in Piazza Roma, 1. Malvagna (ME).

Articolo 4— Scuola di Musica

L’Associazione Culturale Musicale R Mascagni gestisce in autonomia la propria Scuola di musica,

&‘7 impegnandosi a tenere corsi di alto livello artistico-musicale. La quota di iscrizione ed eventuali
altri oneri a carico degli allievi saranno volti esclusivamente a coprire pane delle spese della Scuola
e non a scopo di lucro. Il Comune si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari per lo
svolgimento dei corsi.

Articolo 5 - Contributo comunale

11 Comune, in attuazione della presente convenzione, sì impegna ad erogare all’associazione, un
contributo annuale onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinpuemil&00), affinché l’associazione
abbia la concreta possibilità di gestire le proprie attività istituzionali, per la partecipazione alle
iniziative culturali poste in essere dal Comune, per il rinnovo delle divise e della strumentazione <4
musicale.

Il contributo verrà erogato in due rate.

Articolo 6 -Durata della convenzione
La convenzione avrà una durata di 1(uno) anno, a decorrere dall’inizio delle manifestazioni oggetto
della presente convenzione.

Articolo 7—Norme applicabili

Si fa rinvio alle norme vigenti di legge per quanto non diversamente disciplinato in seno alla
presente convezione.
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Letto, approvato, soHoscritto

PER L’ASSOCIAZIONE

PER



ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE

“P. MASCAGNI”

Piazza Roma n. 1— 98030 Maivagna

Il sottoscritto Panebianco Ignazio nato a Taormina il 30.07.1987 in

qualità di legale rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente il

seguente soggetto : associazione Musicale Culturale Pietro Mascagni con

sede legale in Malvagna Piazza Roma 1 Cod. Fiscale 96012500839

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non

veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000),

COMUNICA CHE

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma i a)

della legge di conversione n. 217/2010 del D.L. 187/2010 (c.d. tracciabilità

dei flussi finanziari):

- Il conto postale e/o bancario dedicato in via esclusivo, alle

commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti dei vari servizi

è il seguente:

I BAN 1T08C0871383930000000416050

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul c/c su esposto è

Panebianco Ignazio nato a Taormina il 30.07.1987 Cod. fiscale

PNBGNZ87L3OLO42S in qualità di presidente dell’associazione di cui sopra.



Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L.
136/2010 sono comunicati entro 7 giorni dall’accensione del dc dedicato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per glie effetti
di cui all’art. 10 della L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene presa.

Si dichiara che l’associazione è esente dalla normativa IVA in quanto non
persegue scopo di lucro ma espleta attività occasionali non rientrando
nell’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e
successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara, inoltre, che l’associazione associazione Musicale Culturale Pietro
Mascagni non è tenuta al possesso del D.U.R.C. in quanto l’associazione
stessa non ha obbligo di versamenti INPS e INAIL.

Data 15.12.2016

•
Il Dichiarante



cOMUNE di

1 -

Area.tinanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICALE “P. MASCAGNI “.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i)
della E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art . 12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 159/316 del
15/12/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

€ 3.400,00
impegno di spesa sul pluriennale 2017:

Comune di Malvagno
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

r.

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
al codice 11040509/1 bilancio anno 2016 giusto
N. 2016/1025/2017.

Malvagna li 21/12/2016



(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

___ ____

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@ comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZION1
OPERANTI SUL TERRITORIO.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con Fart. 1, comma I, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, 11.48 e modificato dallart. 12 della L. R. 23/1212000, a. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FiNANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 159/316 del
15/12/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 1.600,00
al codice 11040509/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa:

N 2016/1025/2016.

Malvagna li 21/12/2016

Comune di Malvagno(,OMUNE4/

-

Il Responsabile
Area Eco ica nanziaria

Pr tempore
Àsessore G briel D.ssa Caggegi


