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AREA AMMINISTRATIVA F.,SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N.SC I)EL 17.07.21)18

Reg. gciieralc
o. ).l del 17.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto Liq o ida zione conta-i bn to al I’ associazione culturali”Gruppo a in a tori tua tra) siciliano città di Catania

- Vista la legge n. 142190 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
in tegrazioni;

- Visto l’ari. 6 coniana 2, della 1. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni:
- Visto ratto delihcratiso di G.M. n. 131) dcl 30.11.2017 coli la quale sono state assegnate al responsabile

delVarea arnministratka e servizi sociali somme pari ad E. 5.866,13 per contributi ad associazioni clic
operano sul territorio in occasione sagra dcl suino;

— Visto l’impegno di spesa sull’intervento 11040509/I
Visti gli atti preseTitati dall’associazione culturale “Gruppo amatori teatro siciliano Città (li
Catania”contributo di E’. 7011.00 relatis amente alla manifestazione “4 sagra del suino” per 11014) e
allesti in cii to (li sta nd con 1111 tu in azion e:

— Vista la detertu in a Si nd aca le ri. 2 dcl 03.06.2015 con la tj mdc è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio c dcl servizio;

— Considerato clic l’associazione non è soggetta all’esibizione del DURC:
— Visto lo Statuto Co in una le
- Visto I’O.A.EE.LL. igente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liq uida re come in effetti liqinda la somma di E’. 700.00 imputando la spesa all’ intervento 11040509/I
v tace per “ Spese con tn bnti ad associazioni”, all’ associazione culto rale “ Gruppo A ma tori Teatro
Siciliano Città di Catania” Via Mongibello 0.3995124 Catania.

2. Di trasmettere copia della Presunte al Segretario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la
l red is posizione degli a I ti di competenza

lI Responsabile dell’a ministraf

CausaI nt ano



ae
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Oggetto Liquidazione contributo all’ associazione culturali “Gruppo amatori teatro
siciliano città di Catania

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO NTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I
GESTIONE: COMPETENZA
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Determina EI I I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

I I Il li

I I RESIDUI I

Ai sensi dellari,53 della legge 6 giugno 1990.n.142.(come recepito con l’art.l.comma l.Iettera i) della legge regionale
Il dicembre 199l,n.18 sulla proposla dì deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSAT(1
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Ai sensi delI’art. 147 bis.
DATA JÉoY. J

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

DATA

I suddetti pareri fanno parte

AVOREVOLE E

SFAVOREVOLE E

del



ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO AMATORI TEATRO SICILIANO CIUA’ DI CATANIA”
VIA MONGIBELLO N. 39

95124— CATANIA

COO. FISC: 93015910875

P. IVA 02335850877

TEL/FAX 095 201635

EMAIL: PUAQMTLQM&TPLIMAILSPM

SPEU.LE

COMUNE DI MAL VAGNA

PIazza Castello, 8

98030- MAL VAGNA (ME)

CF.: 87000230836

OGGEflO: Erogazione contributo — Dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per
esenzione ritenuta.

li sottoscritta SPERANZA FILIPPD, nata a Agira (EN) il 02.01.1948 e residente in Catania Nella Via
Mongibello, 39 COD,FISC. SPRFPP48AO2AO7OM nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione
“Gruppo Amatori Teatro Siciliana Città di Catania” con sede legale in Catania nella Via Mongibello n. 39
avente cod. fisc. 33015910875 e p. va 02335850877

DICHIARA 50770 LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’

che il contributo di € 700,00 (settecento/OD) concessa dal Comune di Malvagna, per aver organizzato in
occasione della 1A sagra del suino nella giornata del 3 e 4 dicembre 2017 il noIa e l’allestimento di stand
con illuminazione, 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 utilizzata per l’esercizio
dell’attività isitituzianale dell’Associazione stessa

CHIEDE

che il pagamento avvenga tramite versamento sul c/c intestato all’Associazione Culturale “Gruppo Amatori
Teatro Siciliana di Catania presso l’istituto bancario “CREDEM” Agenzia 3 di Catania avente il seguente iban:

IT 36 K 03032 16902 010000004314

Catania li, 13 Dicembre 2017
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