
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 79 del 06/03/2020
SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

OGGETTO :PRO LOCO CASCINA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI CUI ALLA DET. 
164/2020

Richiamata la Determinazione n.164/2020 ad oggetto: PRO LOCO CASCINA – CONTRIBUTO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2020” (DELIBERA G.C. N.15/2020) con cui è 

stato disposto di provvedere alla liquidazione dell’importo di .€.3.000,00, a titolo di acconto del suddetto contributo;

Considerato che, in esecuzione del medesimo provvedimento, con nota prot. n.8067/2020, conservata agli atti del 

Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, la Pro Loco Cascina, ha regolarmente rendicontato le spese sostenute per la 

realizzazione delle iniziative previste nel programma della manifestazione di cui sopra;

effettuati i dovuti riscontri;

visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

visto  il vigente Regolamento comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs 267/2000;

richiamati, altresì, il provvedimento del Sindaco n. 64 del 24.12.2019 e la determinazione  del Segretario Generale n. 

1490 del 30.12.2019 con cui la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile dotata di Posizione Organizzativa 

Apicale della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona.

DISPONE

1 - DI LIQUIDARE  la somma di €.7.000,00, a titolo di saldo del contributo assegnato con determinazione 

n.164/2020, a  favore di Pro Loco Cascina, Via Amendola 20 - Cascina (PI), C.F. 93088910505, secondo l’ 

importo di seguito specificato:

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato

110351 164/2020 1700/2020 Pro Loco Cascina
 €.7.000,00

        

2 -  DI DARE ATTO  che la  presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta di acconto ex art. 28 DPR 600/73;

3 - DI DISPORRE  che  il pagamento avvenga secondo le modalità specificate nell’allegato 2 alla determinazione 

n.164/2020, che si richiama espressamente;
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4 – DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000;

5 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto sezione 

di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

6 - DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

-  Macrostruttura Istituzionale e Contabile;

-  al beneficiario della risorsa.

La Responsabile POA Macrostruttura 3

SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Francesca Di Biase

Cascina, 06/03/2020 Il Responsabile della Macrostruttura
SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


