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COMUNE DI VILLAFALLETTO 

PROVINCIA DI CUNEO 

**** 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 145  DEL 16/03/2023 

 
 

OGGETTO:  rESTATE  CON NOI. LIQUIDAZIONE 

PARTNER.           
 

La sottoscritta ZEROLI Dott.ssa Sonia, Segretario Comunale, Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2022 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per l’esercizio 2023-2024-2025, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO il P.E.G. anno 2023-2024-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 

27.12.2022; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 04/04/2022 il Comune di Villafalletto 

ha presentato la propria candidatura al Bando al fine di ricevere un contributo alla Fondazione CRC e ha al contempo 

indetto una manifestazione di interesse per la ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, la 

realizzazione del progetto;    

  PRECISATO Che il comune di Villafalletto ha partecipato al bando della CRC presentando il progetto “rEstate 

con noi” è finalizzato ad offrire ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 18 anni di età, residenti nel comune di Villafalletto e nel 

suo concentrico, la possibilità di fruire di attività culturali, sociali, sportive ed educative, nel periodo estivo, a partire 

dalla seconda settimana di giugno e durante i mesi di luglio e agosto fino alla prima settimana di settembre. 

All’organizzazione e alla realizzazione dell’iniziativa partecipano in rete l’Istituto comprensivo “Isoardo-Vanzetti”, per 

le sedi di Villafalletto, e il consorzio Monviso Solidale;  

 CONSIDERATO CHE con delibera G.C. n.  37 del 23.05.2022 si prendeva atto dei Partner che avrebbero 

collaborato con l’ente per la riuscita dell’iniziativa e veniva quantificato il valore dell’iniziativa e veniva preso atto 

dell’assegnazione di un contributo di €. 15.000,00 da parte de Cda della Fondazione CRC in data 02.05.2022; 

CONSIDERATO CHE con determina n. 551 del 02.11.2022 si è provveduto ad impegnare le somme da 

erogare ai Partner al capitolo 4120/18/1 del bilancio 2023/2024/2025, che presenta idonea copertura finanziaria  
  RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dei Partner dell’iniziativa; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 

PRESO ATTO dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, tra l’altro, le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese sono registrate nelle 

scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a scadere;  

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono 

versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 

VISTO il decreto con il quale si precisa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle 

operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015; 

 RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 VISTO lo statuto comunale 



DETERMINA 

 
DI LIQUIDARE I PARTENER al capitolo 4120/18/1 del bilancio 2023/2024/2025 come da elenco allegato che 

costituisce parte integrante della presente determinazione. 
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2023 bilancio 2023/2024/2025  – RESIDUI 2022; 

DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio 

del bilancio 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

     Sonia dott.ssa ZEROLI 

 

 

VISTO PER CONFERMA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 151 del D.L.vo 267/2000. 

Villafalletto, li 21.03.2023 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

SANZIEL Paola 

 

           

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile che copia del presente atto viene pubblicata il giorno       all’Albo Pretorio, 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Villafalletto, li       

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

Sonia dott.ssa ZEROLI 

 

 

  


