
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 4 - DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 / 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DA CONVENZIONE A COOP ARTE E 
SPETTACOLO DI SERRAVALLE ANNO 2015 CIG ZB81493D96

IL RESPONSABILE SETTORE
 SOCIO-CULTURALE RICREATIVO SCOLASTICO ASSISTENZIALE 

Sentita la Giunta Comunale;

 

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  47  del  27/11/2012,  avente  ad  oggetto  “ 
Convenzione con la Coop Arte e Spettacolo per la gestione del Teatro Eden di Serravalle per il  
periodo 01.01.2013 – 31.12.2016”;

 

Vista  la  richiesta  presentata in data 20/03/2015 dal Presidente della  Coop. Arte e Spettacolo di 
Serravalle, con la quale chiede la liquidazione anticipata del contributo spettante da convenzione, al  
fine di agevolare il pagamento della prima rata della tassa IMU (16/06/2015) gravante sulla Sala  
Eden ;

 

Visto altresì il rendiconto delle attività svolte e da svolgere nell’anno di riferimento;

 

Ritenuto pertanto erogare il contributo di € 3.000,00 previsto per l’anno 2015, anticipatamente al 
termine fissato in convenzione (30/06 di ogni anno);

 

Atteso che,  come disposto dall’art.  3 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.,  è stato acquistato il  C.I.G. 
Z840FA6754;
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Atteso altresì che la Coop Arte e Spettacolo di Serravalle, ha inviato:

- nota del 18/05/2015, con la quale dichiara che l’attività svolta rientra nel concetto d’impresa e 
pertanto autorizza il Comune di Berra ad effettuare la ritenuta d’imposta a titolo d’acconto del 4%;

- nota del 18/05/2015, con la quale dichiara di essere esente da adempimenti INPS/INAL;

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 8 
Giugno 2000;

Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

Atteso che trattasi di spesa a seguito di convenzione e quindi esclusa dall’impegno in 
dodicesimi, si provvede all’impegno di una spesa complessiva pari ad € 3.000,00 per l’anno 
2015;

 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

 

DETERMINA

 

1)  di impegnare la spesa di € 3.000,00  imputandola all’apposito intervento 1050205 del bilancio 
2015 – capitolo 4150 “Spese per la convenzione per la gestione della sala cinematografica di 
Serravalle” – disponibile; codice SIOPE 1583.

2)  di liquidare la spesa di € 3.000,00 alla COOP SERRAVALLE PER ARTE SPET.TUR. 
SOC.COOP. A R.L SERRAVALLE (FE) , VIA MARIO BONAMICO N.44 (Cod. 
437), con le modalità dalla stessa indicate e agli atti di questo Settore;

 3) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

4)  di considerare i contributi oggetto della presente soggetti alla comunicazione di cui all'art. 22 L. 
412/1991 e s.m.i..

Lì, 22/05/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINE/ Liquidazione  contributo da convenzione Coop Arte e Spettacolo 2015
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 17/06/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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