
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 3 del 10/01/2022
SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

CORUCCI ALESSANDRO

OGGETTO :CONTRIBUTI CULTURA 2021 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "3C 
CINEFOTO CLUB CASCINA"

RICHIAMATA  la Determina n. 552/2021 con cui è stata impegnata, in favore dell’Associazione “3C Cinefoto Club 

Cascina”, la somma di Euro 1.981,70 a titolo di contributo per l’organizzazione dell’evento oggetto della partecipazione 

al Bando Contributi Cultura 2021 approvato con Determina n. 369/2021;

VISTA la rendicontazione prot. 44680/2021 da cui risultano, da parte dell’Associazione, costi effettivamente sostenuti 

per l’organizzazione dell’evento, al netto delle entrate, pari ad € 1.644,97;

DATO ATTO che il contributo viene assegnato per lo svolgimento di un’ attività a carattere non commerciale bensì di 

interesse sociale, rivolta alla comunità locale;

CONSIDERATO, come risulta dalla PEC prot. 44680/2021, che:

- il contributo di cui trattasi non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.P.R. 600/73;

- la posizione degli organi collegiali dell’Associazione non contrasta con le disposizioni impartite dal co. 2 art. 6 del 

D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;

RITENUTO di liquidare con il presente atto la somma di € 1.644,97 a “3C Cinefoto Club Cascina”, richiamando a tal 

fine l’impegno n. 982/2021 assunto sul cap. 114405 “Trasferimenti ad associazioni culturali – rilanciamo la cultura” 

con la sopra citata Determina n. 552/2021;, dando atto che sullo stesso si verifica un’economia di € 336,73;

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 attestarne la regolarità e la 

correttezza 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 

Sindacale n. 46 del 27.08.2021 e del Provvedimento del Segretario Comunale n. 174 del 27.08.2021;

DISPONE
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1 – DI LIQUIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo di € 1.644,97 all’Associazione “3C 

Cinefoto Club Cascina”, come segue:

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo € Economia €

114405 552/2021 982/2021 Ass. 3C Cinefoto 

Club Cascina

1.644,97 336,73

2 – DI UTILIZZARE, per l’accredito della somma, i dati riportati nello schema in all. 1), di cui si omette la 

pubblicazione per motivi di privacy;

3 – 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;

4 – DI DARE ATTO che il contributo viene assegnato per lo svolgimento di un’iniziativa a carattere non commerciale 

bensì di interesse sociale, rivolta alla comunità locale;

5 – DI DARE ATTO, come risulta dalla PEC prot. 44680/2021, che:

- il contributo di cui trattasi non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.P.R. 600/73;

- la posizione degli organi collegiali dell’Associazione non contrasta con le disposizioni impartite dal co. 2 art. 6 del 

D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;

6 – DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria.

Cascina, 10/01/2022 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.


