
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 101 DEL 14/12/2016 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN 

LORENZO IN SOVERZENE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data:  14 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE 

 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1155 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 18.01.2016 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2016-2018, coordinato con il piano della performance; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile; 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto all’articolo 118 della Costituzione, i Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 



interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e che secondo quanto dispone l’art. 3, 
comma V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 
cittadini e delle loro formazioni sociali; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Soverzene ha sempre ritenuto degne 
di considerazione e sostegno economico, promuovendo e agevolando le iniziative ed i progetti volti 
alla valorizzazione formativa, socio-economica, culturale, ambientale e turistica del proprio 
territorio da parte di associazioni e gruppi di volontariato locale e che nel caso di specie ricorra il 
perseguimento mediato di fini istituzionali assunti da formazioni sociali in nome del principio di 
sussidiarietà orizzontale; 
 PRESO ATTO che il soggetto assegnatario della provvidenza economica è tenuto a 
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal D.L. 78/2010, così come convertito nella L. 
122/2010, escludenti la remunerazione degli organismi di amministrazione per i soggetti destinatari 
di contribuzione pubblica; 

VALUTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi della Pubblica 
Amministrazione, in particolare di quanto previsto dall’articolo 4, c. 6, del D.L. 95/2012, convertito 
nella L. 135/2012; 

DATO ATTO inoltre che non vi è affidamento di una gestione di servizi in base a 
qualsivoglia convenzione, mancando quindi un rapporto sinallagmatico fra Comune e i vari soggetti 
beneficiari; 

DATO ATTO altresì che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, 
come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 RITENUTO che i contributi in oggetto non possano qualificarsi come spese di 
sponsorizzazione - in quanto tali vietate dal D.L. n. 78/2010 - ma come sostegno alle attività di 
associazioni ed enti svolte nell’interesse della collettività, nel rispetto del principio di sussidiarietà 
orizzontale secondo quanto stabilito dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione;  
 VISTO il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.11.2015;  
 RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 45 del 05.12.2016 con il quale lo stesso ha 
determinato di corrispondere alla Parrocchia di San Lorenzo di Soverzene un contributo di € 
1.500,00 per lo svolgimento di una festa a favore degli ultrasettantenni del Comune; 
 RILEVATO che nello stesso decreto viene dato incarico alla Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Contabile di procedere a impegnare e liquidare il suddetto contributo a seguito di 
presentazione di idonea rendiconto comprovante la spesa sostenuta ai sensi dell’art. 19 del 
suddetto regolamento; 
 VISTA la richiesta di liquidazione del contributo presentata in data 14.12.2016 prot. n. 3209  
dalla Parrocchia di Soverzene con allegata la fattura della spesa effettivamente sostenuta per la 
festa degli anziani per un importo di € 1.215,00; 
  VISTI: 

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

- Lo Statuto Comunale;  

- Il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'articolo 26 “Obblighi 
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 

 
 

DETERMINA 
 

 



1. di ASSUMERE impegno di spesa e LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla 
Parrocchia di San Lorenzo di Soverzene di un contributo di € 1.215,00 per svolgimento 
della festa a favore degli ultrasettantenni del Comune tenutasi il giorno 8 dicembre 2016; 

2. di  IMPUTARE tale somma al Cap. 1902 “Iniziative a favore degli anziani” del bilancio 2016, 
Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggr. 103 – Piano Fin. U.1.03.01.02.011 - 
esigibilità 2016; 

3. di NON APPLICARE la ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973 
precisando in merito, con riferimento ai chiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze con 
risoluzione n. 11/803 del 18.08.1990, che i contributi economici di cui alla presente 
deliberazione sono concessi ad associazioni classificabili tra i soggetti di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera c) del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali e non per lo specifico 
svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle di istituto, assumono la natura 
commerciale; 

4. di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del TUEL; 

5. di DARE ATTO del rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle Pubbliche 
Amministrazioni, ex articolo 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135; 

6. di DARE ATTO altresì che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013 e ss.mm.ii.. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 
 
 
  
 
 
 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile rilascia il seguente visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

Data:  14 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 

 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  14 dicembre 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


