
 
 

 
 

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI SPESE DERIVANTI DA BUONO D’ORDINE, DA PRECEDENTE IMPEGNO 
ASSUNTO CON DETERMINE O CONTRATTO 

 
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.RO  7/2016 

 

Visto il decreto sindacale n.5 del 01.06.2011 con il quale la sottoscritta DURBIANO Loredana è stata nominata 
Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile; 
 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n.68 del  21.12.2015  con la quale è stata disposta l’erogazione dei 
contributi ordinari e straordinari per l’ anno 2015  alle varie associazioni, previa presentazione dei rendiconti da 
parte delle stesse; 

Visto il rendiconto consuntivo dell’anno 2015 presentato dall’Associazione Banda Musicale di Mompantero e dato 
atto che vengono rispettati i criteri indicati nella delibera di C.C.n.5 del 14.03.2003, nonché il rispetto dell’art.12 della 
legge 241/90: 
1) che l’erogazione dei contributi debba essere connotata da pubblico interesse (condizioni acclarate nei casi di 
specie); 
2) che l’erogazione sia effettuata a favore di associazioni operanti permanentemente in seno alla collettività locale 
(condizioni acclarate nei casi di specie); 
3) che l’erogazione sia finalizzata a rappresentare un contributo ordinario, per affrontare le spese generali 
dell’Associazione (condizioni acclarate nei casi di specie) e/o straordinario per affrontare determinate spese 
sostenute per manifestazioni patrocinate dal Comune, che arricchiscono il patrimonio sociale (condizioni acclarate 
nei casi di specie); 
4) che l’erogazione sia assentita in relazione all’utilità sociale svolta ed alla rendicontazione dell’attività svolta a 
favore della collettività locale (condizioni acclarate nei casi di specie); 
 
Considerato che al Responsabile dell’ area amministrativa-contabile è stata affidata la gestione delle spese per 
l’erogazione dei contributi alle Associazioni per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art.184 del D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità; 
 

DISPONE 

1. La liquidazione del contributo di  € 1.000,00 all’Associazione Banda Musicale di Mompantero da imputare sul 
redigendo bilancio di previsione 2016 codice 0102104 (peg – cap.1005/6) gestione residui senza effettuare la 
ritenuta d’acconto trattandosi di Associazioni senza fine di lucro. 

 
Mompantero, 27 gennaio 2016 
 

 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (Loredana DURBIANO) 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MOMPANTERO 

C.A.P. 10059 - PROVINCIA DI TORINO 

P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427 

_______________ 
 

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile (art.151, 4° comma del D.Lgs.267/2000) per la disponibilità della somma di € 1.000,00 
da imputare sul redigendo bilancio di previsione 2016 codice 0102104 (peg – cap.1005/6) gestione residui. 

 
Mompantero, 27 gennaio 2016 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       (DURBIANO Loredana) 
 
 
      


