
Comune dì Malvagna 
(Provincia di Messina) 

A rea Amministrativa e Serv iz i Sociali 
Cod. fise. 87000230836 - Pari. l.V.A. 00426710836 

Tel, 0942 964003 - Fax 0942 964172 
comune@comunemalvagna.gov.lt 

Determina Reg. Generale 

Settoriale amministrativa 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE 

"PIETRO MASCAGNI" 

Il Responsabile del servizio 

-VISTA la legge n°142/90 come recepita dalla L.R. n°48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
-VISTO rart.6,comma 2, della L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni. -
VISTA la dehbera di Giunta Municipale n°86/2017 ad oggetto"Approvazione 
convenzione fra il Comune di Malvagna e l'Associazione Culturale musicale 
"P.Mascagni" con la quale si è autorizzato il Sindaco alla firma di apposita 
convenzione; 
-VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco di Malvagna ed il Presidente 
dell'Associazione Sig. Ignazio Panebianco; 
-VISTO l'impegno 2017/1176/2018 con la quale sono state impegnate le somme 
di che trattasi pari ad €3.400,00 bilancio 2018 all'intervento 11040509/1; 
-DATO espressamente atto che l'Associazione ha svolto regolarmente il proprio 
servizio realmente e regolarmente e che pertanto occorre procedere alla 
liquidazione di quanto di spettanza. 
-VISTA la determina Sindacale n°2 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 €3.400,00 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 2018 giusto impegno 
n°2017/1176/2018 ; 



2)-1 rasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una 
all'Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 



C O M U N E DI M A L V A G N A 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: : Liquidazione somma a favore dell'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni' 
PARERI 

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

DATA / |3-0$- i0^8 f^f-^;-f^k\L RESPO 
f . ( ì§ì (L 

^ ^ I L E 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime^^erfcÌA^^,^VOREVOLE SFAVOREVOLE • 

DATA 

1 3 MAR 2018 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n 



'•X 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA 
E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE P. MASCAGNI 

Il giorno 15 del mese di Settembre dell'amio 2017, con la presente scrittura privata, valida a 
tutti gli effetti di legge, tra: 
• i l 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) i l 
18/09/1984, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.C. n. 86 del 
04/08/2017; 
• i l Sig. Ignazio Panebianco nato a Taormina (ME) i l 30/07/1987, residente a Messina in via 
Antonino Martino, 112 (ME), CF PNBGNZ87L30L042S, in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, con sede in Piazza Roma, 1, Malvagna (ME) 

PREMESSO CHE: 

<B> l'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, con sede in Piazza Roma, 1, Malvagna, è 
stata costituita senza scopo di lucro ed ha come scopo quello di valorizzare la musica e le tradizioni 
culturali locali e che i l Comune di Malvagna ha ritenuto questa iniziativa di rilevante interesse per 
la comunità; 
® con Delibera di G.C. n. 86 del 04/08/2017 i l Comune ha espresso la necessità di promuovere 
e sostenere le attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, anche mediante l'opera di 
soggetti terzi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 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 PATTUISCE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione 

L'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni, in persona del legale rappresentante prò tempore, 
si impegna ad eseguire gratuitamente le prestazioni artistiche, in occasioni delle seguenti 
manifestazioni civili e religiose: i festeggiamenti in onore della Patrona S.Anna, la 
Commemorazione dei Caduti, i l 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 P. Mascagni autonomia organizzativa, 
artistica e finanziaria, riconoscendone come rappresentanti le persone elette dai Soci della stessa. 

Articolo 3 -Spazi 

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione Culturale Musicale P. Mascagni degli spazi 
autonomi da utilizzare per i fini 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 P. Mascagni gestisce in autonomia la propria Scuola di musica, 
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 parte delle spese della Scuola 
e non a scopo di lucro. 11 Comune si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari per lo 
svolgimento dei corsi. 

Articolo 5 - Contributo comunale 

Il Comune, in attuazione della presente convenzione, si impegna ad erogare all'associazione, un 
contributo annuale onnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/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 i l rinnovo delle divise e della strumentazione 
musicale. 
Il contributo verrà erogato in due rate. 

Articolo 6 -Durata della convenzione 

La convenzione avrà una durata di l(uno) anno, con decorrenza dalla data della stipula. 

Articolo 7 - Norme applicabili 

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

Letto, approvato, sottoscritto 

PER L'ASSOCIAZIONE 

PER IL C O M U N E DI M A L V A G N A 



Associazione Culturale Musicale 
"Pietro Mascagììì " 

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

Cf: 96012500839 
ffiAN: IT08 C087 1383930000000416050 
E-mail; panebiaiicoignazio-g!gmail.com 

Pec; ass.mus.pietromascagni@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 € 3600 (tremilaseicento) concesso dal Comune di Malvagna, relativo alla seconda 

trance della 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 di Pachino, Agenzia 

Castiglione di Sicilia, Frazione di Solicchiata; IBAN : IT08 C087 1383930000000416050. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' 

CHIEDE 

Tanto si doveva. 

Malvagna lì 13.03.2017 IL PRESIDENTE 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 29 DEL 13/03/2018 -
GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE 
PIETRO MASCAGNI". 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2017/1176 2018/1 CP 11040509 1 
5/2 

1.10.99.99.999 
3.400,00 

Malvagna, lì 13/03/2018 

/TB^oniaAi le ddll'̂  Finanziaria 


