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

Determinazione Dirigenziale n. 155 del 07/10/2019
Oggetto: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019  RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA
PARROCCHIA S. CUORE DI GESU'  S. VENERA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
•

La Deliberazione di Giunta Municipale n. 352 del 06/12/2018, avente per oggetto:
“Manifestazioni natalizie 2018/2019 – Atto di indirizzo, approvazione programma ed
assegnazione risorse finanziarie”, con la quale è stato approvato il programma di massima
delle manifestazioni, demandando al Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria,
Servizio Turismo, la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per l’organizzazione
delle manifestazioni e assegnando la somma necessaria per tutte le attività previste nel
programma;

•

La Determina Dirigenziale n. 212 del 31/12/2018, avente per oggetto: “Servizi vari resi in
occasione delle manifestazioni del Natale 2018 e Capodanno 2019” con la quale sono state
impegnate le somme necessarie per organizzare e realizzare le varie manifestazioni in
programma.

Accertato:
•

Che la Parrocchia S. Cuore di Gesù – S. Venera, con sede in Via Francavilla, 4 – 98039
Taormina (ME), C.F. 87001230835, ha trasmesso la nota del 30/09/2019, acquisita al Prot.
generale dell’Ente al n. 23904 del 03/10/2019, con la quale dichiara di aver sostenuto delle
spese durante le manifestazioni natalizie 2018/2019 con la realizzazione del presepe
vivente nella frazione di Trappitello dal 26/12/2018 al 06/01/2019 come da programma e
per le quali si chiede un rimborso spese di € 2.500,00;

•

Che, come dichiarato nella su indicata nota, per tale somma la Parrocchia non può
emettere fattura e/o ricevuta fiscale in quanto non svolge alcuna attività di impresa, arte o
professione di cui all’art. 1 del DPR. 633/72 ed il corrispettivo spettante rientra nella
fattispecie dei “redditi diversi”;

•

Che la spesa è stata imputata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del
Bilancio 2018, Impegno n. 1164/2018, giusta Determina dirigenziale n. 212 del 31/12/2018.

Dato atto che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la Dichiarazione ai sensi dell’art.
3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto
corrente dedicato.
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 ZA62688F6C.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di liquidare e pagare la somma di € 2.500,00 della nota del 30/09/2019 in favore della Parrocchia
S. Cuore di Gesù – S. Venera, con sede in Via Francavilla, 4 – 98039 Taormina (ME), C.F.
87001230835, per le spese sostenute durante le manifestazioni natalizie 2018/2019 per
realizzazione del presepe vivente nella frazione di Trappitello dal 26/12/2018 al 06/01/2019 come
da programma, 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, con accreditamento presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino (SR),
codice IBAN: IT32Q0871382590000000012109, dopo aver eseguito i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Di dare atto che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla missione 07
programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio 2018, Impegno n. 1164/2018, giusta
Determina dirigenziale n. 212 del 31/12/2018.
Di nominare responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente provvedimento la
Dott.ssa Carmela Leo.
Di pubblicare la presente determina, 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

