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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 49 / 2015   AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr. 17/15 - 1/2/3 - 15  (9578).

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di 
qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di 
eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati  e disciplina del  patrocinio,  approvato con 
deliberazione  consiliare  n.  1  dd.  14/1/2013.  Liquidazione  della  seconda  tranche  del  
contributo - pari  a euro 424,30 - all'associazione "Gruppo Magico Triestino". Prot. corr. 
17/15 - 1/2/3 - 15  (9578).

IL DIRETTORE D'AREA

premesso che:

con deliberazione giuntale n. 545, dd. 9/12/2013, è stata approvata la  proposta di piano di 
riparto dei contributi dell’Area Servizi e Politiche Sociali per l'anno 2013, ai sensi dell’art.  
12, comma 1, del Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici  
di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 e per la coorganizzazione di  
eventi  con persone ed enti  pubblici  o privati  e disciplina del  patrocinio,  approvato con 
deliberazione consiliare n. 1 dd. 14/1/2013;

ai sensi della predetta deliberazione, spetta all’associazione “Gruppo Magico Triestino” - 
con sede a Trieste, in via Alpi Giulie n. 10, CF 90105340328 - la somma complessiva di € 
848,59,  da  erogarsi  in  due  tranche  di  €  424,29 ciascuna,  secondo quanto  è  disposto 
dall'art. 12, comma 2, del citato Regolamento;

con  determinazione  dirigenziale  n.  4678  dd.  16/12/2013  è  stata  impegnata  la  spesa 
complessiva relativa al predetto piano di riparto, pari a € 20.000,00 (imp. 2013/6282);

in data 21/2/2014 - prot. corr. n. 17/14 – 1/ 2/ 3 – 24 (4169) - l’associazione  “Gruppo 
Magico  Triestino”  ha  presentato  la  dichiarazione di  non assoggettabilità  del  contributo 
concesso alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973;

con determinazione dirigenziale n. 21 dd. 24/2/2014 si è proceduto alla liquidazione della 
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prima tranche del contributo spettante;

in data 24/4/2015 l’associazione suddetta ha presentato il rendiconto relativo al contributo 
concesso;

detto rendiconto, corredato da documentazione contabile a supporto, risulta regolare;

dato  atto  che  è  necessario  procedere  alla  liquidazione  della  seconda  tranche  del 
contributo concesso, pari a €  424,30;

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa di € 424,30 quale seconda tranche del contributo concesso con 
deliberazione  giuntale  n.  545,  dd.  9/12/2013,  all’associazione  “Gruppo  Magico 
Triestino” - con sede a Trieste, in via Alpi Giulie n. 10, CF 90105340328, IBAN IT52 
C030 1102 2000 0000 0002 876  c/o Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  1  trova  copertura  a  carico 
dell'impegno2013/6282 assunto  con  determinazione  dirigenziale  n.  4678  dd. 
16/12/2013;

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 non va assoggettata alla ritenuta del 4% 
di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973;

4. di  autorizzare  la  Ragioneria  comunale  all’effettuazione  del  pagamento  di  cui  al 
superiore punto 1. 

IL DIRETTORE D’AREA
dr. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale
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