
COMUNE DI NICOSIA 
l SETTORE 

SERVIZIO P.I. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 12 'L-R del 
CIG D. Z07102D8E8 

1 6 OIT. 2015 

OGGETTO: Estate 2014 - spettacolo di danza denominata "Ritmo de Vida" . Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- con delib. G.c. n. 154 del 14.7.2014, dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il programma 
delle manifestazioni dell'Estate Nicosiana 2014 e relativo piano finanziario; 
che con determinazione dirigenziale n. 223 del 3.9.2014 è stata affidata all'Associazione Sportiva 
dilettantistica "Passo a due" con sede OMISSIS l'organizzazione dello spettacolo di danza denominata 
"Ritmo de Vida" dietro corrispettivo di € 150, 00 omnia comprensivo; 

Vista la nota in data 7.10.2015 prot. al n. 23708 con la quale il legale rappresentante della Ass.ne de qua 
trasmette richiesta di liquidazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione della 
manifestazione di che trattasi pari a € 150,00; 
Vista la relativa ricevuta fiscale trasmessa con nota del 7.10.2015 prot. al n. 23709 di pari importo, 
recante contestuale dichiarazione del legale rappresentate che la stessa Associazione non è 
soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 5 D.P.R. del 26.10.1972 e non soggetta a ritenuta fiscale IRPEF ai 
sensi del D.P.R. 600/73 e D.P.R 597 art. 51 della legge n. 133 del 13 .5.1999 art. 25 per come 
modificato dall'art. 90 della legge 27.12.2002 in quanto associazione senza scopo di lucro; 
Rilevato che la manifestazione de qua ha avuto regolare effettuazione così come da programma; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo n. 
267/2000; 
Constatato: 

che la suddetta Associazione non è soggetta alle imposte sui redditi, Iva e alla regolarità 
contributiva non avendo posizioni INPS e INAIL, come dalla stessa dichiarato giusta la citata nota 
del 7.1 0.20 15 prot. al n. 23709; 
che è stato acquisito relativo CIG n. Z07102D8E8; 
Ritenuta la propria competenza a riguardo; 
Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma D.Lgs n. 
Visto il regolamento comunale dei Contratti; 
Visto lo Statuto Comunale, 

PROPONE DI DETERMINARE 



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
Di liquidare all' Associazione Sportiva dilettantistica "Passo a due" con sede OMISSIS, la somma di € 
150,00 omnia comprensivo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dello 
spettacolo di danza denominata "Ritmo de Vida" tramite bonifico sul conto corrente IBAN OMISSIS. 
Di far fronte alla superiore spesa con i fondi già impegnati al Cap. 920 TI . F. 7 S. 2 I. 3 RR. PP. 
del bilancio dell'esercizio in corso, giusta a.c. n. 154 del 14.7.2014. 

Di dare atto che spettacolo di danza denominata "Ritmo de Vida"ha avuto regolare svolgimento. 
Di dare atto che la suddetta Associazione non è soggetta alle imposte sui redditi , Iva e regolarità 
contributiva, per come dichiarato con nota del 7.10.2015 prot. al 23700 e che trattasi di prestazione 
occasionale. 
Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso ali' Albo 
on-line del Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
comnla D.Lgs 267/2000. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

Il Responsabi 
dr. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione, 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Estate 2014 - spettacolo di danza denominata "Ritmo de 
Vida". Liquidazione. 
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