
AREA AMMINISTRATIVA F SERVÌZI SOCIALI 

DETERMINA N. 6 DEL 06.02.2017 

Reg. generale 
n. 17 del 06.02.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Oggetto : Liquidazione contributo all' associazione prò loco per coorganizzazione presepe vivente. 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto l'art. 6 comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto Tatto deliberativo di G.M. n. 119 del 29.12.2016 con la quale sono state assegnate al responsabile 
dell'area amministrativi e servizi sociali somme pari ad €. 3.000,00 per contributi ad associazioni che 
operano sul territorio; 
Vista la determina della stessa area n. 169 del 30.12.2016 con la quale la suddetta somma è stata 
impegnata: 
Visto l'atto deliberativo di G.M. n. 120 del 30.12.2016 avente ad oggetto : " Atto d'indirizzo per 
liquidazione contributi ad associazione prò loco per coorganizzazione presepe vivente recitato 2016". 
Vista la determina Sindacale n. 3 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità 
dell'ufficio e del servizio: 
Visto lo Statuto Comunale ; 

Visto l 'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di liquidare come in effetti liquida la somma di €. 3.000.00 imputando la spesa all'intervento 11040509/1 
voce per " Spese contributi ad associazioni", ripartendoli come quantificati nell'atto d'indirizzo come 
segue : 
a) Associazione turistica prò loco Malvagna - Via Dietro Madre Chiesa 13 - Malvagna codice IBAN 

IT87D0301982180000000382176 €. 3.000.00 

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'area finanziaria per la 
predisposizione degli atti di competenza . 



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MALVAGNA 

Via Dietro Madre Chiesa 13 - 98030 Malvagna 

la sottoscritta Mobilia Jessica nata a Taormina il 22.03.1990 in qualità di 

presidente prò tempore dell'associazione turistica prò loco Malvagna con 

sede in Malvagna Via Dietro Madre Chiesa n. 13, Cod. Fiscale 

96012980833 

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 1 a) 

della legge di conversione n. 217/2010 del D.L. 187/2010 (ed. 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: 

IBAN IT87D0301982180000000382176 

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

Mobilia Jessica nata a Taormina il 22.03.1990 Cod. fiscale 

MBLJSC90C62L042A in qualità di presedente 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 c/c 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 Turistica Pro Loco Malvagna non è 

tenuta al possesso del D.U.R.C, in quanto l'associazione stessa non ha 

obbligo di versamenti INPS e INAIL. 

Data 

Pro Loco Malvagna 



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

MALVAGNA 
Via Dietro Madre Chiesa 13 

98030 MALVAGNA 

P. IVA 96012980833 

Ric. N. 2/2016 

Al Comune di Malvagna 

Piazza castello 3 

98030 Malvagna 

Oggetto : Richiesta rimborso spese per Coorganizzazione eventi culturali - turistici con il comune di 
Malvagna. 

La sottoscritta Mobilia Jessica, nata a Taormina il 22/03/1990, nella qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione Turistica Pro Loco Malvagna con sede in Malvagna in Via Madre Chiesa n. 13 

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto svolta in occasione del Presepe Vivente anno 2016, chiede 
un contributo a titolo rimborso spese di €. 3.000,00 

Con la presente si dichiara che la prestazione essendo di natura artistica occasionale non è soggetta ad 
IVA per carenza di presupposto soggettivo ( in quanto vengono rimborsate solo le spese), ai sensi degli 
artt. 1, 4 e 15 del D.P.R.- 26 ottobre 1972, n. 633 3 successive modifiche ed integrazioni. 

Malvagna lì 

AssoHietmìefitfìstlea 
Pro Loco Mâ agna 

CodiiisjABOiaBiitaa 



COMUNE DI MALVAGNA 

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA 

Determina N. D E L 

OGGETTO: 6 i g i J ' JM ^ l O f r F CocaT/^J>Orv U^oO>\^^^/fe^^o 

Ai sensi dell'art. 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

DATA IL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE \  SFAVOREVOLE 



Comune di Malvagna 
(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 all'associazione prò loco 
per coorganizzazione presepe vivente. 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 6/17 del 
06/02/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 3.000,00 
al codice 11040509/1 bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico RR.PP. giusto 

ATTESTA 

impegno n. 2016/1193/2016 

Malvagna li 08/02/2017 


