COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 135 del 05/09/2019

Repertorio Generale n. 1150 del 10/09/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE
TRAORMINA FORUM.
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RICEVUTA

N.

1

DEL

02/08/2019

ASSOCIAZIONE

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
V SERVIZIO TURISMO E SPORT

Determinazione Dirigenziale n. 135 del 05/09/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE
TRAORMINA FORUM.

RICEVUTA

N.

1

DEL

02/08/2019

ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla
normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto.
Richiamate:
• La Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 19/02/2019 avente per oggetto: “Carnevale
2019 – Atto di indirizzo, approvazione programma delle manifestazioni e assegnazione
somme al Responsabile di Area”, con la quale è stato approvato il programma delle
manifestazioni in occasione del Carnevale 2019 e la relativa previsione delle spese a carico
del Comune;
• La Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 04/03/2019 con la quale sono stati stabiliti i
criteri di assegnazione del rimborso spese ai gruppi partecipanti.
Accertato:
• Che l’ Associazione TraOrmina Forum, con sede in Via Francavilla, 103 – 98039 Taormina
(ME), C.F. 96012480834, ha trasmesso la ricevuta n. 1 del 02/08/2019, acquisita al
protocollo generale dell’Ente al n. 19588 del 09/08/2019, dell’importo complessivo di €
12.000,00 esente di Iva, per il rimborso delle spese di compartecipazione sostenute in
occasione del Carnevale 2019 che ha avuto luogo nella frazione di Trappitello, con la
realizzazione di n. 3 carri allegorici, denominati “Luna Park”, “Casa Stregata” e “La
Giostra”, la realizzazione del Carnevale dei bambini con una serie di intrattenimenti ludici e
il “Trofeo Valle dell’Alcantara”;
• Che il servizio citato è stato portato a termine;
• Che l’ Associazione TraOrmina Forum ha presentato relazione dettagliata delle spese
sostenute, conformi e attinenti alla tipologia di manifestazione in precedenza indicata;
• Che la spesa è stata imputata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del
Bilancio 2019, Prenotazione N. 219/2019.
Dato atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi
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dell’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione
del conto corrente dedicato.
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà dal quale si evince che l’ Associazione
Mamme Astronaute non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva
(DURC), in quanto non soggetta al versamento di contributi previdenziali.
Visti:
•
•
•
•
•
•

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG Z3827661B3.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per la compartecipazione alle manifestazioni del
Carnevale 2019 a Taormina, per come dettagliate nella relazione con rendiconto depositata agli atti
di questo ufficio e presentato unitamente alla ricevuta n. 1 del 02/08/2019 di € 12.000,00 dell’
Associazione TraOrmina Forum, con sede in Via Francavilla, 103 – 98039 Taormina (ME).
Di impegnare e liquidare la somma di euro 12.000,00, assegnata con la Deliberazione di G.M. n.
52 del 19/02/2019, alla Missione 07 Programma 0701 Macroaggregato 103, Pren. n. 219/2019 del
Bilancio dell’Ente, dando atto che trattasi di spesa avente una grande rilevanza di promozione
turistica per la nostra Città, la quale rientra nella programmazione delle spese previste e finanziate
con l’imposta di soggiorno, così come previsto nella deliberazione sopra citata .
Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 12.000,00 della ricevuta n. 1 del 02/08/2019,
esente di Iva, in favore dell’ Associazione TraOrmina Forum, con sede in Via Francavilla, 103 –
98039 Taormina (ME), C.F. 96012480834, per il rimborso delle spese di compartecipazione ed
organizzazione del Carnevale 2019, mediante emissione del mandato di pagamento con le
modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010
allegata al presente provvedimento ed accreditamento presso la Banca Unipol di Taormina, codice
IBAN: IT90W0312782599000000001573, dopo aver eseguito i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia .
Di nominare responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente provvedimento la
Dott.ssa Carmela Leo.
Di pubblicare, nelle forme di rito, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 135 del 05/09/2019
V SERVIZIO TURISMO E SPORT
Oggetto: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 02/08/2019 ASSOCIAZIONE TRAORMINA
FORUM
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
Imp 219/2019
Taormina li, 10/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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