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Comune d/Wcenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Servizi scolastici e Gestione amministrativa
Amministrayone e Contabilità (2112/2113)

Liquidazione n. 2^2^23/^Z.
del" ^ n i • mi

TT

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

ns.rif.: 3080-S

OGGETTO: CUP B39J21012300001 - CIG NON DOVUTO - Liquidazione a beneficiari del contributo statale per
attività estive 2021 (3) assoggettati a IRPEG 4%.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1572/2021 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €
211.463,64 quale contributo statale finalizzato alla realizzazione di progetti di gestione di centri estivi 2021 e attività
ludico-ricreative ed educative per minori da O a 17 anni;
RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 2690/2021 con la quale è stato approvato il riparto del
contributo tra gli enti ed associazioni ammessi al beneficio;
VISTO t'impegno codice univoco 142488 - (n. 1149/2021 del 06/08/2021) per € 15.913,63 al Cap 1081605
"Spese per centri estivi finanziate da trasferimenti dallo stato una-tantum per covid-19 ex art. 105 di 34/2020 ed ex
art. 63 Di n. 73/2021 J' del Bilancio pluriennale 2021-2023 - gestione 2021;
VERIFICATO che tale pagamento non è subordinato alla legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed e
integrazioni e, inoltre, non necessita di richiesta del CIG;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 0095429/2021 con il quale il Direttore del Settore Servizi Scolastici
ed Educativi affida alla p.o. alla Sig.ra Cordare Lisa, tra l'altro, la liquidazione della spesa;

LIQUIDA

la somma di € 15.913,63 ai BENEFICIARI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO e chiede alla Ragioneria
remissione del mandato di pagamento di € 15.913,63.

Addì 10/01/2022
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