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Addì, 15/12/2017 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

               f.to   Dott. Livio Bertoia 

 

 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 43 del 31/12/2015 con cui è stato assunto l’impegno di spesa, a 

valere sui bilanci 2015-2016-2017, del contributo da erogare al Centro Culturale Molino per 

l’organizzazione di attività culturali; 

 

 che la somma da trasferire in ciascun esercizio finanziario è pari ad € 1.000,00 e dev’essere liquidata 

con apposita determinazione da parte del responsabile della spesa; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 

pubblici e soggetti privati; 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare 

l’art. 7 relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale; 

- il decreto 13/2017 del 1^ dicembre 2017 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area 

contabile e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di liquidare al Centro Culturale Molino, nella persona del presidente Sig. Guido Danese, l’importo 

di € 1.000,00 per l’anno 2017 del contributo per l’organizzazione di attività culturali a vantaggio 

della popolazione di Altissimo; 

2. di imputare il pagamento dell’importo di € 1.000,00 al bilancio 2017; 

3. di dare atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 28 del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dal momento che l'attività svolta non rientra nel concetto 

d'impresa a norma dell'articolo 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 

4. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario.      

           

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE                 

  f.to dott.Livio Bertoia 

 

 


