COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 542 del 19/12/2014
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre il sottoscritto Dott.ssa Valli
Letizia, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA
CULTURALE CURATA DALLA PARROCCHIA DI CAVRIAGO ANNO
2014
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 11/12/2014 ad oggetto
“Quantificazione contributo economico a sostegno di iniziativa culturale curata dalla Parrocchia di
Cavriago – Anno 2014”
PRESO atto che la Giunta con il citato provvedimento quantifica in € 520,00 il contributo da
erogare a favore della Parrocchia di Cavriago deputato all’organizzazione del Concerto di Natale
nella chiesa di San Terenziano;
VALUTATO
 che tale attività, prestata senza alcuna finalità di lucro, si configura come un vero e
proprio servizio di utilità sociale rivolto ai cittadini;
 che il contributo a fondo perduto erogato al fine di finanziare uno specifico progetto
o la realizzazione di singole manifestazioni di tipo culturale e ricreativo, sono esclusi,
secondo quanto previsto dall’Art. 2, 3° comma del DPR 633/72 e successiva RM
110/E del 20/8/1998, sia da imposizione diretta che indiretta ;
 che tale attività, in oggetto della contribuzione, non si configura come commerciali e
non è svolta in esercizio d’impresa;
Il Responsabile III° Settore dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la liquidazione e il pagamento
dell’importo di € 520,00 a favore della Parrocchia di Cavriago avente sede in Via della
Repubblica n. 5 a Cavriago (RE) per l’organizzazione del Concerto di Natale;

1. di autorizzare conseguentemente l’ufficio Ragioneria a liquidare e pagare il contributo di
cui al punto 1), previa visione della dichiarazione con le quale si certifica che l’oggetta
della contribuzione non è soggetta a ritenuta e fatturazione, ai sensi dell’art. 2, 3° comma
del DPR 633/72 e s.m., e dietro apposita nota predisposta dal Responsabile di Settore;
2. di imputare l’importo pari ad € 520,00 al Cap. 3809 “Contributi per manifestazioni e
attività varie” del PEG vigente, sufficientemente disponibile.
Reg. Imp. D 542/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 19/12/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 542 del 19/12/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/01/2015 al 06/02/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

