AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

134

DD.

07.06.2017

Oggetto: Iniziativa Giovani a Teatro 2016 2017: liquidazione trasferimento all’Associazione
ariaTeatro. Rilevante Albo Beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 255 dd. 22 novembre 2016 con la quale è stato assegnato
un trasferimento di massimo di € 2.000,00, a favore di Associazione ariaTeatro, con sede in Pergine
Valsugana Piazza Garibaldi n. 5/G, C.F. e P.IVA 02032750222 per l’attivazione della card
denominata “Giovani a Teatro” che consente l’accesso agli spettacoli teatrali al prezzo agevolato di
€ 3,00- annualità 2016 2017;
considerato che con la citata determinazione si stabiliva che liquidazione sarebbe avvenuta a
saldo, a conclusione delle attività e a seguito di presentazione da parte dell’Associazione di
adeguata documentazione attestante il numero degli accessi a prezzo agevolato per ciascun
spettacolo;
considerato che il costo del biglietto intero ammonta a € 15,00 e che fra ASIF CHIMELLI e
Associazione ariaTeatro è stato raggiunto l’accordo per cui il mancato incasso da parte del gestore
rimane per la metà a carico del gestore e per la metà rimborsato dal Comune attraverso ASIF
CHIMELLI, previa presentazione di adeguata documentazione attestante il numero degli accessi a
prezzo agevolato per ciascun spettacolo;
acquisita agli atti con protocollo di arrivo n. 3834 dd. 15 maggio 2017 la documentazione
attestante che il numero di accessi al prezzo agevolato di € 3,00 è stato pari a 301;
preso atto, pertanto, che il disavanzo a carico di ASIF CHMELLI è pari a € 6,00 per
spettacolo per un importo complessivo da liquidare di € 1.806,00;
acquisita agli atti la dichiarazione attestante che il trasferimento deve essere assoggettato
alla ritenuta I.R.E.S. del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività
commerciale;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 14 dicembre 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2017, pluriennale 2017 - 2019 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;
DETERMINA
 di liquidare, per le ragioni in premessa esposte, l’importo di € 1.806,00, importo soggetto ad
I.R.E.S. in quanto impiegato nell’ambito delle attività commerciali del richiedente, a favore
di Associazione ariaTeatro, con sede in Pergine Valsugana Piazza Garibaldi n. 5/G, C.F. e
P.IVA 02032750222 quale rimborso del 50% del disavanzo maturato a seguito
dell’applicazione del prezzo agevolato di € 3,00 a spettacolo a favore dei titolari della
“Giovani a Teatro” nella stagione teatrale 2016 2017, per un totale di 301 accessi a prezzo
di € 3,00 anziché di € 15,00;
 di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2015, prendendo atto che essa risulta già impegnata con la
determinazione del Direttore n. 255 dd. 22 novembre 2016.
Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari –
Documento firmato digitalmente

