
 

 

 

 

COMUNI di IMER e MEZZANO  
Provincia di Trento 

__________ 

Ufficio unico per la gestione associata 

del Servizio Finanziario e di Gestione delle Entrate 
 __________   

 

DETERMINAZIONE nº  39  di data 14-07-2014 

del RESPONSABILE dell’UFFICIO Tullio DALLA SEGA  

Comune di competenza IMER 

OGGETTO:  Liquidazione acconto 80% (anno 2014) e saldo (anno 2013) 

all’Associazione SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO e relativo alla quota a carico 

del Comune convenzionato per la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione 

musicale. 

 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 di data 9 aprile 2001 con la quale venne 

deciso : 

1. Di approvare, come approva, lo schema di convenzione con l’associazione culturale 

“Scuola Musicale di Primiero” avente ad oggetto la gestione e l’organizzazione di corsi 

di formazione musicale; 

2. Di autorizzare il Sindaco alla stipula del predetto atto di convenzione; 

3. Di trasmettere copia della deliberazione, una volta esecutiva, al Comprensorio di 

Primiero; 

4. Di imputare la spesa derivante dalla presente convenzione, presunta, per il corrente 

anno, in £. 5.000.000.- al codice 1010205 (ex capitolo 2750) del bilancio in corso che 

presenta la sufficiente disponibilità e per gli anni successivi fino al 2005, al 

corrispondente codice dei relativi bilanci; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20.12.2005 con la quale veniva deciso 

di rinnovare per un ulteriore quinquennio decorrente dal 01.01.2006 al 31.12.2010 la convenzione 

con l’Associazione Culturale “Scuola Musicale di Primiero”; 

Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 69 dell’10.11.2010 avente come 

oggetto il rinnovo della convenzione con l’Associazione predetta per il periodo dal 01.01.2011 con 

scadenza al 31.12.2015; 

Vista ora la nota n. 54/14/e.p. di data 16.04.2014 della Scuola Musicale di Primiero con 

sede in Fiera di Primiero via Fiume n. 10 con la quale si comunica, a seguito della convenzione per 

la gestione e l’organizzazione dei corsi di formazione musicale, la quota pro anno 2014 delle quote 
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di frequenza quantificate in € 5.400,00.- (20 iscritti per Imer con una quota pro capite di euro 

270); 

Ritenuto di provvedere contestualmente anche al versamento del saldo (20%) relativo 

all’anno 2013, quantificato lo stesso in € 1.188,00.-, giusta nota n° 54/14/e.p. di data 16.04.2014  

che trasmette il rendiconto dell’attività dell’anno 2013; 

Ritenuto di procedere all’impegno pro anno 2014 della quota calcolata sulla base della 

convenzione in parola per € 5.400,00, di liquidare l’acconto sulla base della convenzione pari 

all’80% per € 4.320,00.- ed al versamento del saldo dell’anno 2013 di € 1.188,00; 

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 6 del 13.5.2014 ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il 

periodo 2014 – 2016 e la relazione previsionale e programmatica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n° 50 del 23.5.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 

finanziario 2014 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 

Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n° 

4/L; 

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.2.2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

Visto il Regolamento di Contabilità di Imer approvato con delibera del Consiglio comunale 

n. 37 del 22.12.2000 esecutiva ai sensi di Legge; 

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente 

servizio dalla Giunta comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di impegnare pro anno 2014 la quota calcolata sulla base della convenzione con l’associazione 

culturale “Scuola Musicale di Primiero” avente ad oggetto la gestione e l’organizzazione di corsi 

di formazione musicale che risulta pari ad € 5.400,00.-, imputandone la spesa al cap. 1297 (int. 

1050205); 

2) Di  liquidare e pagare alla “Scuola Musicale di Primiero” l’importo di € 1.188,00.- (20% 

dell’importo a suo tempo comunicato) quale saldo per l’anno 2013; 

3) Di  liquidare e pagare alla “Scuola Musicale di Primiero” l’importo di € 4.320,00.- quale acconto 

80% per l’anno 2014 a titolo di concorso nella gestione e l’organizzazione di corsi di formazione 

musicale, rinviando l’erogazione del saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto dell’attività 

effettuata nel corso dell’anno; 

4) Di imputare la spesa complessiva al cap. 1297 (int. 1050205), rispettivamente gestione residui e 

competenza, del bilancio di previsione dell’esercizio in corso che presenta la sufficiente 

disponibilità.- 
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IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
- f.to Tullio DALLA SEGA - 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 5 e 27 comma 5 del Regolamento 

di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria per l'inserimento nella Raccolta 

Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. 

Imer, 14-07-2014.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
f.to Tullio DALLA SEGA - 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, 14-07-2014.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO 
Tullio DALLA SEGA - 

 


