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Comune di Malvogno
(Provincia di Messina)

Area Amministrativa e Servizi Sociali
Cod. fisc. 87000230836 - Pan. I.V.A. 00426710836

4t4LvAGt
3 Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172

/ camune@comunemalvagna.gav.it

Determina Reg. Generale
N.149

DeI 21.07.2017

Determina N.74 del 21.07.2017

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PIETRO MASCAGNI

Codice CIG Z071591233

Il Responsabile del servizio

-VISTA la legge n°142/90 come recepita dalla L.R. n°48/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
-VISTO l’art.6comma 2, della L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
-Premesso che l’Amministrazione Comunale di Malvagna, ha organizzato una
manifestazione denominata “Luci’ndo Chiappareddu”, che si è svolta dal 23 al
25 Giugno 2017;
-CHE con atto deliberativo di Giunta Municipale n 66 del 16.6.2017 sono state
assegnate le somme al responsabile area amministrativa e Servizi sociali, per
spettacoli occorrenti per la manifestazione stessa;
-VISTA la determina area amministrativa n.49 del 21.06.2017 con la quale sono
state impegnate € 1.500,00 per tale motivo n.2017/497;
-Vista l’offerta comunicata e accettata dall’Ente, Associazione Musicale Pietro
Mascagni-Piazza Roma 1 98030 come da preventivo allegato per € 1.500,00 Iva
inclusa;

-DATO espressamente atto che il servizio in questione è stato realmente e
regolarmente effettuato e che pertanto risulta doveroso procedere alla
liquidazione di quanto di spettanza della ditta interessata,
-VISTA la determina sindacale 11 3 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita
la responsabilita’ dell’ufficio e del servizio;
-VISTO lo Statuto Comunale;
-VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1)-DI LIQUIDARE la somma di €1.500,00 a favore dell’Associazione Culturale
musicale “Pietro Mascagni” con sede in Piazza Roma n. i — Malvagna



imputando la spesa all’intervento 1010203/22 bilancio anno 2017 giusto impegno
n°2017/497/2017

2)-Trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una
all’Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza.
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Associazione Culturale Musicale
Pietro ÌIascagni”

Piazza Roma I — 98030 —Malvagna ME)
TeL 32S.36690SS — 320.8451422

Cf: 96012500839
IBAN: ITOS C087 1383930000000416050
E-mail: nanebiancoinazio d 2mailcom

Pec: assmus.pietromascagni’’pecit
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OGGETTO: Erogazione contributo — Dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per

esenzione ritenuta.

lo sottoscritto Ignazio Panebianco, nato a Taormina (ME) il 30.07.1987, residente a Messina in via

Antonino Martino 112 (ME), Ct : PNBGNZB7L3OLO42S nella sua qualità di rappresentante legale

dell’Associazione Culturale Musicale “P.Mascagni” con sede legale nel Comune di Malvagna (ME), piazza

roma n°1, CE: 96012500839,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

che il contributo di € 1500,00 (millecinquecento) concesso dal Comune di Malvagna, per avere

organizzato i laboratori di strumenti musicali e giochi antichi nonché l’intrattenimento musicale durante

l’evento “luci nto cchiappareddhu” avuto luogo a Malvagna (Me) nei giorni 23,24,25 giugno 2017, non



sensi

a

è soggetto a ritenuta fiscale in quanto non concorre alla formazione del reddito dell’Associazione ai

dell’art. 143 del Tuir comma 2 lettera B) perché utilizzato per l’esercizio dell’attività istituzionale

dell’Associazione stessa.

Nello specifico il contributo è stato cosi collocato

- € 900 — organizzazione, attraverso l’ausilio di noti costruttori del messinese, di laboratori dediti

all’insegnamento e alla sperimentazione delle varie fasi della costruzione di zampogne, friscaletti,

tamburelli e giochi antichi quali il famoso “panoggiu” (trottola).

- € 600— intrattenimento musicale curato da suonatori di tradizione che attraverso la loro abile maestria

hanno fatto rivivere la magia della musica tradizionale antica che echeggiava un tempo nel nostro paese,

attenendosi proprio al tema dell’evento stesso.

Che il pagamento avvenga tramite

CHIEDE

versamento sul conto corrente intestato all’ Associazione Culturale Musicale “P.Mascagni” presso

l’istituto bancario “Banca di Credito cooperativo San Marco, Agenzia di Castiglione di Sicilia, Frazione di

Solicchiata; IBAN : lTO8 C087 1383930000000416050.

Tanto si doveva

Molvagna lì 20/07/2017

coò.

IL PRESIDENTE



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico - Finanziaria & del Personale
Piazza Castello N. 8, 98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

area. flnanziaria@cornunetnalvagna.gov.it

ragioneria@comunernalvagna.gov.it

EROGAZIONE CONTRifiUTO ALL’ASSOCIAZIONE PIETRO
OGGETTO: MASCAGNI.

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

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Amministrativa n. 74 / 149 dcl 21/07/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

intervento: 10 10203/22 € 1.500.00 giusto impegno n. 497)20 17

MALVAGNA, 2 1/07/2017
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Pro - Tempore
Finanziaria


