
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 197 del 03/07/2020
SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

OGGETTO :DET.135/2020 - LIQUIDAZIONE AD ALIOTH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2019/2020

Premesso che, con propria determina n.135 del 11/02/2020, è stata impegnata la somma di €.7.920,00, a titolo di 

contributo in favore di Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera, C.F./P.IVA 02197770502, quale soggetto 

attuatore del progetto comunale “La partecipazione giovanile: il Consiglio Comunale dei ragazzi a.s. 2019/20, 

individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica di cui alla propria determinazione n.1413/2019;

Richiamato l’impegno di spesa n.431/2020;

Vista la relazione e la rendicontazione prevista dai provvedimenti sopra citati ai fini della liquidazione del suddetto 

contributo, agli atti del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili di questo Ente con prot. n.18423 del 12/06/2020 per 

da cui risulta un importo ammissibile di €.6.954,00;

dato atto che sull’impegno sopra richiamato si registra un residuo di €.966,00 da conservare;

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;

Richiamata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta con provvedimento 

sindacale n. 47/2018 e successiva determina del Segretario Comunale n. 1325/2018;

DISPONE

1 – Di liquidare la somma che segue all’ASD Arcadia, con sede in Pisa via Sant’Antonio 43, C.F. 01434730501 con le 

modalità indicate in allegato 1:

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo €

114408 135/2020 431/2020  Alioth Cooperativa Sociale Onlus 6.954,00
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2 – 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;

3 – Di dare atto che la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73.

4 - Di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Cooperativa Sociale Alioth Pontedera;

- all’Ufficio Ragioneria.

Cascina, 03/07/2020 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.


