
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 297 del 23/12/2021
SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

CORUCCI ALESSANDRO

OGGETTO :FILARMONICA MUN ICIPALE "G. PUCCINI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
CONCERTO DI NATALE 2021 (DET. N. 1142/2021).

Richiamata la determinazione n. 1142 del 10.12.2021 ad oggetto:  “FILARMONICA MUNICIPALE 

“G. PUCCINI” - EROGAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO DI NATALE 2021” con la quale è stata 

impegnata la somma di e 4.000,00 a titolo di contributo per il concerto di NATALE 2021;

Vista la rendicontazione delle spese sostenute dall’Associazione per quanto sopra descritto (prot. 

n. 44195 del 21/12/2021), agli atti del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili;

Ritenuto accogliere l’istanza e, dunque, procedere alla liquidazione del contributo richiesto di cui 

alla determinazione n. 1142 del 10.12.2021;

Considerato che, in esecuzione della sopra richiamata determinazione, le prestazioni 

corrispondono a quanto richiesto;

Effettuati i dovuti riscontri;

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

Visto il vigente regolamento 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 di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs, 

267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù 

della nomina disposta con provvedimento  del Segretario Comunale n. 174 del 27.08.2021;

DISPONE

1) DI LIQUIDARE la somma di € 4.000,00 in favore dell’A.P.S. Filarmonica Municipale “G. Puccini”, 

via T. Romagnola, 1255, 50021 Cascina, (PI) P.I. 00934670506, secondo gli importi di seguito 

specificati:



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Capitolo Det/anno Impegno Beneficiario Importo 
liquidato

114403 1142/2021 1411/2021 Filarmonica 
Municipale G. 
Puccini

€ 4.000,00

2) che il pagamento avvenga secondo le modalità specificate nell’allegato 1  al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale e di cui, per ragioni di riservatezza, se ne omette la 

pubblicazione;

3) DI DARE ATTO che la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 

DPR600/73;

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 Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile

- al beneficiario della risorsa.

Cascina, 23/12/2021 Il Responsabile della Macrostruttura
SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

CORUCCI ALESSANDRO

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.


