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CREDITORE: Ditta/Utente/  ASSOCIAZIONI DIVERSE  
P.Iva/C.F.    
CIG  NON DOVUTO 
CUP     
N. rep. CONTRATTO    

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 320/2017 con il quale si conferisce alla dott.ssa Jolanda 
Fumolo ai sensi del vigente C.C.R.L. l'incarico di posizione organizzativa dell'area Amministrativa - 
Socio Assistenziale; in caso di assenza con nomina del Sindaco (PG 3320 del 12/4/2017) è stato 
individuato come sostituto il Segretario Comunale - Dott. Flavio Seculin 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21.02.2018 di “Assegnazione provvisoria 
risorse  – anno 2018”; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. con il quale si introduce la contabilità armonizzata per 
tutti gli enti territoriali; 
 
VISTI: 
- gli artt. 183 e  184 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 
- le norme dell’armonizzazione contabile D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. del 28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di 

spettanza dei Responsabili di Area;  
  
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.  Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016); 

RILEVATO che il responsabile del procedimento “attesta che a seguito della verifica della 
completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di 
credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del 
bilancio e regolarmente impegnata”; 

Registro 

N. 55 

del 02/03/2018 

ATTO DI LIQUIDAZIONE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE PARROCCHIE  – ANNO 
2017 –  



PRECISATO altresì che ai sensi dell’allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 punto 6 “l’obbligazione è 
liquidabile poiché è stata materialmente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di 
riferimento”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 06.12.2017, di assegnazione, per l’anno 
2017, dei contributi alle associazioni e alle parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio 
Martire; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 287 del 06.12.2017 con la quale si assumeva 
l’impegno di spesa n.704/2017, per la somma complessiva di € 17.500,00.- a favore delle 
associazioni e le Parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire individuate dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione n.123 sopra citata, quali beneficiarie dei contributi per l’anno 2017; 

PRECISATO che: 
 
1 - all’Associazione Accademia Organistica Udinese, via Ribis, n.62, Tavagnacco (UD) - P. IVA 
02598030308, C.F. 94105470309, è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella 
deliberazione della Giunta Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 600,00.- e che a tal 
fine, la stessa, ha prodotto la seguente documentazione: 

- statuto dell’associazione, in quanto non presente agli atti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 14/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 14/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES, trattandosi di contributo dovuto 
per iniziative occasionali senza nessun carattere commerciale; 

 
2 - all’Associazione “U.Dis” Udine Dislessia, via Cividina, n.379, Martignacco UD), P. IVA 
02775200302, C.F. 94131800304, è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella 
deliberazione della Giunta Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 1.000,00.- e che a tal 
fine, la stessa, ha prodotto la seguente documentazione: 

- atto costitutivo dell’associazione, in quanto non presente agli atti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 19/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 19/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES, trattandosi di contributo dovuto 
per iniziative occasionali senza nessun carattere commerciale; 

 
3 - all’Associazione Arte Pagnacco, via Colloredo, n.77/1, Pagnacco (UD), P. IVA 02680320302 
è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n.123 
sopra citata, un contributo di € 5.500,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la seguente 
documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 16/01/2018 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 16/01/2018 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa all’assoggettamento alla ritenuta IRES, trattandosi di contributo 
dovuto per iniziative assimilabili ad attività di impresa; 

 
4 - all’Associazione Pro Loco Pagnacco, Via Castellerio, n.7, Pagnacco (UD), P.IVA  
01515910303 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta 
Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 1.000,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la 
seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 15/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 15/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla qualità di associazione senza finalità di lucro e che non 
svolge in maniera prevalente attività di impresa; 

 
5 - all’Associazione Nuovo C.S.R., via Zampis, n.3, Pagnacco (UD), P.IVA 02314770302  è stato 
assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n.123 sopra 



citata, un contributo di € 3.300,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la seguente 
documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 17/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 17/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di associazione senza 
scopo di lucro; 

 
6 - all’Associazione “Progetto Dina Scalise”, via della Cosa, n.14/7, Pagnacco (UD), C.F. 
94142250300 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta 
Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 300,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la 
seguente documentazione: 

- statuto dell’associazione, in quanto non presente agli atti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 15/01/2018 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 15/01/2018 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di ONLUS; 
 
7 - all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Pagnacco, VIA Pazzan, n.25/1, 
Pagnacco (UD), C.F. 94124790307 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella 
deliberazione della Giunta Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 300,00.- e che a tal 
fine, la stessa, ha prodotto la seguente documentazione: 

- statuto dell’associazione, in quanto non presente agli atti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 14/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 14/12/2017 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di contributo assegnato 
per iniziativa che sebbene occasionale non ha nessun carattere commerciale; 

 
8 - all’Associazione Sportiva A.S.D. Palmarket Pagnacco, via Divisione Julia, n.1, Pagnacco 
(UD), P. IVA 01062490303 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della 
Giunta Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 1.000,00.- e che a tal fine, la stessa, ha 
prodotto la seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 27/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 28/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di contributo assegnato 
per iniziativa che sebbene occasionale non ha nessun carattere commerciale; 

 
9 - all’A.S.D. Amatori Calcio Plaino, Via Delle Vigne, n.13, Pagnacco (UD), C.F. 94115080304  è 
stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n.123 sopra 
citata, un contributo di € 1.000,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la seguente 
documentazione: 

- atto costitutivo dell’associazione sportiva, in quanto non presente agli atti;  
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 26/02/2018 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 26/02/2018 del legale rappresentante 

dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di associazione 
sportiva non commerciale; 

 

10 – alla Parrocchia di  San Floriano Martire di Plaino, via Zampis, n.3, Pagnacco (UD), C.F. 
80003010305 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta 
Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 1.500,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la 
seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 26/02/2018 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 



- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 26/02/2018 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di associazione 
sportiva non commerciale; 

 
11 – alla Parrocchia di  San Giorgio Martire, via Castellerio, n.2, Pagnacco (UD), C.F. 
80001270307 è stato assegnato, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta 
Comunale n.123 sopra citata, un contributo di € 2.000,00.- e che a tal fine, la stessa, ha prodotto la 
seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 19/12/2017 del legale rappresentante 
dell’Associazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 18/12/2017 del legale rappresentante della 
Parrocchia relativa all’esonero dalla ritenuta IRES trattandosi di contributo assegnato per 
iniziativa che sebbene occasionale non ha nessun carattere commerciale; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed 
accertata l’assenza di conflitto di interessi dei sottoscritti Titolare di posizione organizzativa e 
responsabile del procedimento;  

RICHIAMATO l’art. 185 comma 2 lettera i-quater del D. Lgs 267/2000 s.m.i.;  

 

DISPONE 

 

1) per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di liquidare a favore delle 
Associazioni e delle Parrocchie di seguito riportate, l’importo alle stesse assegnato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. n.123 del 06.12.2017, come segue: 

ASSOCIAZIONE/PARROCCHIA CAPITOLO DI BILANCIO IMPORTO CONTRIBUTO 

Associazione Accademia 
Organistica Udinese, via Ribis, 
n.62, Tavagnacco (UD) - P. IVA 

02598030308, C.F. 
94105470309 

CAP. 1508 € 600,00.- 

Associazione “U.Dis” Udine 
Dislessia, via Cividina, n.379, 

Martignacco UD), P. IVA 
02775200302, C.F. 

94131800304 

CAP. 1508 € 1.000,00.- 

Associazione Arte Pagnacco, 
via Colloredo, n.77/1, Pagnacco 

(UD), P. IVA 02680320302 
CAP. 1508 € 5.500,00.- 

Associazione Pro Loco 
Pagnacco, Via Castellerio, n.7, 

Pagnacco (UD), P.IVA  
01515910303 

CAP. 1508 € 1.000,00.- 

Associazione “Progetto Dina 
Scalise”, via della Cosa, n.14/7, 

Pagnacco (UD), C.F. 
94142250300 

CAP. 1508 € 300,00.- 

Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia – Sezione di 

Pagnacco, VIA Pazzan, n.25/1, 
Pagnacco (UD), C.F. 

94124790307 

CAP. 1508 € 300,00.- 



Associazione Nuovo C.S.R., via 
Zampis, n.3, Pagnacco (UD), 

P.IVA 02314770302   
CAP. 1837 € 3.300,00.- 

Associazione Sportiva A.S.D. 
Palmarket Pagnacco, via 

Divisione Julia, n.1, Pagnacco 
(UD), P. IVA 01062490303 

CAP. 1837 € 1.000,00.- 

A.S.D. Amatori Calcio Plaino, 
Via Delle Vigne, n.13, Pagnacco 

(UD), C.F. 94115080304   
CAP. 1837 € 1.000,00.- 

Parrocchia di  San Floriano 
Martire di Plaino, via Zampis, 

n.3, Pagnacco (UD), C.F. 
80003010305 

CAP. 1507 € 1.500,00.- 

Parrocchia di  San Giorgio 
Martire, via Castellerio, n.2, 

Pagnacco (UD), C.F. 
80001270307 

CAP. 1507 € 2.000,00.- 

 

Classif. D. Lgs 
118/2011:  

M PR 
TIT

. 
MA
C 

ANNO RIF CAP. IMPORTO  €. 

06 01 1 04 R.P. 2017 1837 5.300,00 

05 02 1 04 R.P. 2017 1507 3.500,00 

05 02 1 04 R.P. 2017 1508 8.700,00 

TOTALE 17.500,00 

2) di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con la Legge 
213/2012 l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa; 

3) di attestare ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D. Lgs 267/2000 s.m.i. la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione. 

Il presente atto di liquidazione, a seguito delle verifiche in premessa indicate viene trasmesso al 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati 
in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, 
ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
Pagnacco, lì 02/03/2018 

Verificato con esito favorevole da 
Rossella BAIS  

 IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

  Dott.ssa Jolanda Fumolo 



                                                 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della liquidazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
                                                      
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott.ssa Marisa Gallo 
 


