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Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

Area Amministrativa e Servizi Sociali 
Cod. fise. 87000230836 - Part. IMA. 00426710836 

Tei. 0942 964003 - Fax 0942 964172 

comune@comunemQlvagna.gov.it 

Determina Reg. Generale 
N.311 

Settoriale amministrativa 
N°146 

Del 11.12.2017 

O G G E T T O : 
EROGAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PIETRO MASCAGNI A TITOLO DI QUOTA 

ANNO 2017 

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.6,comma 2, della L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
-VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n°86/2017 ad 
oggetto"Approvazione convenzione fra il Comune di Malvagna e la Associazione 
Culturale Musicale P. Mascagni con la quale si è convenuto di autorizzare il 
Sindaco alla firma di apposita convenzione; 
-VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco di Malvagna ed il Presidente 
dell'Associazione Sig. Ignazio Panebianco; 
-VISTA la delibera di Giunta Municipale n°66 del 16.06.2017 con la quale sono 
state assegnate le somme al responsabile dell'Area Amministrativa nella misura 
di € 5.000,00; 
-VISTA la determinazione dirigenziale Area Amministrativa n.l04 del 
02.10.2017 ad oggetto : Impegno di spesa per contributo ad associazioni per 
realizzazione manifestazione Malvagna Incanta 2017" con la quale è stata 
impegnata la somma di € 5.000,00 sul cap. 11040509/1 del bilancio 2017; 
-VISTA la determinazione dirigenziale n. 123/263 del 02.11.2017 con la quale 
sono state liquidate all'associazione Arte e musica somme pari ad €. 2.500,00; 
-VISTA la determinazione dirigenziale n. 129/271 con la quale sono state 
erogate all'associazione Lanza Calcio somme pari ad €. 500,00; 
-DATO espressamente atto che l'associazione ha svolto regolarmente il proprio 
servizio realmente e regolarmente e che pertanto risulta doveroso procedere alla 
liquidazione di quanto di spettanza della ditta interessata, 
-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 rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



D E T E R M I N A 

1) -DI LIQUIDARE la somma di €1600,00 a favore dell'Associazione Culturale 
musicale "Pietro Mascagni" con sede in Piazza Roma n. 1 - Malvagna 
imputando la spesa all'intervento 11040509/1 bilancio anno 2017 giusto impegno 
n°2017/802 quale prima quota prevista dalla su riSchiamata convenzione; 

2) -Trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una 
all'Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 



Associazione Culturale Musicale 
'Pietro Mascagni " 

Piazza Roma 1 - 98030 -Malvagna (ME) 
Tel. 328.3669088 - 320.8454422 

Cf: 96012500839 
roAN: IT08 C087 1383930000000416050 
E-mail: paneblaiicoignazio'S'email.cotn 

Pec: ass.raus.pietromascagm@pec.it 

Al Comune di Malvagna 

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), Cf : PNBGNZ87L30L042S nella sua qualità di rappresentante legale 

dell'Associazione Culturale Musicale "P.Mascagni" con sede legale nel Comune di Malvagna (ME), piazza 

roma n°l, CF: 96012500839, 

che il contributo di € 1600,00 (milleseicento/00) concesso dal Comune di Malvagna, per convenzione 
stipulata con il comune di Malvagna per il periodo e le prestazioni previste dalla stessa, non è soggetto 
a ritenuta fiscale in quanto non concorre alla formazione del reddito dell'Associazione ai sensi 

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

dell'Associazione stessa. 

Che il pagamento avvenga tramite: 

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 : IT08 C087 1383930000000416050. 

Tanto si doveva. 

DICHIARA sono LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' 

CHIEDE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: : 

EROGAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PIETRO MASCAGNI A TITOLO DI QUOTA 
ANNO 2017 

di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

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

DATA 

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE • 

' • ^ A ^ RESlKwS^tSILE 

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

iTÒ [ C 2017 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° ''-'̂ Ci-;̂  



Comune di Malvagna 
(Provìncia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003 /0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: EROGAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PIETRO MASCAGNI 
DI QUOTA ANNO 2017. 

I C O M U N E * 

A TITOLO 

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. 146/311 del 
11/12/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 1.600,00 

al codice: 

1)-11040509/1 "CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI " impegno n. 2017/802/2017 del 

02/10/2017. 

Malvagna li 11/12/2017 

'ft,/ UHicio Y\ 

fìnanziaria 


