
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE  N. 396 / 2021

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  E  PAGAMENTO  CONTRIBUTO  A  FIORENZUOLA 
PATRIMONIO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

RICHIAMATA la  determinazione  n.  914 del  13/11/2020  avente  per  oggetto:  “Assegnazione 
contributo a Fiorenzuola Patrimonio Srl per l’organizzazione del centro estivo 2020. Impegno di 
spesa. Accertamento di entrata”, mediante la quale si assegnava a  Fiorenzuola Patrimonio Srl – 
Socio Unico Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Fiorenzuola d’Arda , 
la somma di €. 32.699,53 a titolo di contributo per l’esecuzione del centro estivo 2020; 

VISTA la documentazione prodotta dall’Amministratore Unico di Fiorenzuola Patrimonio Srl  di 
Fiorenzuola d’Arda per il riconoscimento del contributo in oggetto, a parziale copertura delle spese 
sostenute per attività di organizzazione del Centro Estivo 2020 e, nello specifico:
- la  rendicontazione presentata  in  data  10/11/2020 agli  atti  di  questo Ente al  prot.n.  38507 del 
15/12/2020, 19/04/2021,  integrata con prot. Ric. n. 10553 del 18/03/2021, con prot.n. 11233 del 
23/03/2021  e  con  nuova  nota  del  19/04/2021  agli  atti  di  questo  Ente  al  prot.  n.  14350 del 
19/04/2021 (sostitutiva di quella precedentemente inviata in data 22.03.2021);
- la relazione sui costi sostenuti per l’erogazione del servizio di centro estivo  2020, completa di 
fatture e documenti fiscali idonei a comprovare le spese sostenute;

PRESO  ATTO che  dall’ultimo  rendiconto  presentato  in  data  19/04/2021  (prot.  n.  14350  del 
19/04/2021) emerge un  costo complessivo di  €. 90.154,29 al netto di Iva ed un incasso  pari ad  €. 
42.818,65 al netto di Iva , con una differenza pari ad €. 47.335,64 al netto di Iva;

VISTA altresì la dichiarazione  presentata in data 11/11/2020 prot. Ric. n. 34636 del 11/11/2020 
conservata  presso l’ufficio pubblica istruzione,  dalla  quale emerge che “Fiorenzuola Patrimonio 
Srl”  è assoggettabile alla ritenuta del 4%;

PRECISATO che  le  suddette  somme non  verranno  assoggettate  a  ritenuta  d’acconto  ai  sensi 
dell’art.10  bis  del  D.L.  n.  137  del  28/10/2020  in  quanto  trattasi  di  contributi  erogati  in  via 
eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;



RITENUTO pertanto di liquidare e pagare il contributo di €. 32.699,53 a  Fiorenzuola Patrimonio 
Srl  – Socio Unico Società  soggetta  alla  direzione e coordinamento del  Comune di Fiorenzuola 
d’Arda – Largo Gabrielli , 2 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), P.I. : 01462260330 a sostegno delle 
spese  sostenute per l’organizzazione del Centro Estivo 2020;

RICHIAMATE:

1) la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 77 del 16/12/2020 esecutiva, con cui è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 16/12/2020 esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 16/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2021-2023, con cui si assegnavano a 
questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

VISTO il D. Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 
4 del 15.02.2013,
esecutiva;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107  del D.Lgs.vo 18.08.2000 
n° 267;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE  Fiorenzuola Patrimonio Srl – Socio Unico Società soggetta 
alla direzione e coordinamento del Comune di Fiorenzuola d’Arda – Largo Gabrielli , 2 – 
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), P.I. : 01462260330 un contributo di €. 32.699,53 a sostegno 
delle spese per l’organizzazione del Centro Estivo 2020;

2. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di €. 32.699,53 mediante imputazione al capitolo 
n. 259 alla voce:  “Fondo Stato D.L.  34/2020 art.  105 Centri  Estivi”del 
Bilancio 2020, R.P. , Impegno n. 20.1248;

3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs.vo n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica.

      4.  DI NON ASSOGGETTARE tali somme alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 10 bis del
D.L. n. 137 del 28/10/2020 in quanto trattasi di contributi erogati in via eccezionale a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

5.  DI DARE ATTO dell’ottemperanza dell’art. 26, c. 3 del D.Lgs.vo 33/2013 riguardante    
    l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e   
    attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;



6. DI DARE ATTO che la  presente determinazione é  esecutiva con l’apposizione del  visto di 
regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/04/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DORDONI SABINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


