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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 395 del 19-11-2013 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

NUOVA  ATLETICA  RONCADE.  CONTRIBUTO  PER  MEETING  DI  ATLETICA  

LEGGERA.  EDIZIONE  2013. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 19-11-2013       F.to  BARBISAN CRISTINA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

 

 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data 19-11-2013       F.to  Rizzato Simonetta 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

BARBISAN CRISTINA 
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 L’anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di novembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 Decreto del Sindaco n. 16 del 31-12-2012 che incarica la dott.ssa Cristina Barbisan Responsabile del 

Settore “Servizi alla Persona” per l’anno 2013; 

 Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 29 del 29-07-2013, immediatamente esecutiva, con la quale  

è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica 

del Bilancio pluriennale 2013/15; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 09-09-2013, immediatamente esecutiva, con la quale si 

autorizzano i responsabili di posizione organizzativa alla gestione dei capitoli di spesa, Bilancio 2013; 

 

Considerato che questa Amministrazione Comunale, promuove la partecipazione popolare 

anche “attraverso la concessione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di concreti aiuti 

organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante 

interesse per la comunità (art. 64 comma 1 lettera 2 dello Statuto Comunale ) e  da sempre è impegnata 

nella promozione delle attività  sportive,  valorizzandone  gli aspetti sociali ed educativi, collaborando  e 

contribuendo alla buona riuscita di manifestazioni promosse sul territorio da associazioni sportive locali;  
 

Dato atto che la manifestazione “Meeting di atletica leggera in notturna”, nata nel 1988 per opera dell’ 

Assessorato allo Sport del Comune di Roncade  per promuovere l’atletica leggera nel territorio  roncadese e 

diventare punto di riferimento per gli sportivi del Veneto,  è ormai  giunta  alla 26° edizione. 

 

Visto che la manifestazione, ora organizzata e gestita dalla Nuova Atletica Roncade in collaborazione 

con i Servizi Sportivi Comunali, è  diventata un  appuntamento importante nel panorama dell’atletica leggera 

giovanile  in Provincia di Treviso   tanto da essere inserita nel calendario ufficiale della FIDAL (Federazione 

Italiana di Atletica Leggera)  trevigiana, all’interno  del “9° Trofeo provincia di Treviso di atletica leggera”; 

 

 Esaminata  la richiesta della N. Atletica Roncade (ns. prot. n. 005637 del 27-03-2013)  con la quale 

chiede a questa Amministrazione,  visti i costi della manifestazione, un contributo economico;  

  

Verificata l’iscrizione della Nuova Atletica all’Albo Comunale delle associazioni. 

 

 Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del “Testo 

unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”, D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visti : 

--lo Statuto Comunale; 

--il Regolamento generale dei servizi Sportivi, art. 20; 

--il Regolamento sui contributi alla associazioni sportive 

--il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

--il Regolamento di organizzazione ; 

--il vigente Regolamento  di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

---di  erogare e liquidare un contributo di €. 1.600,00 alla società sportiva  Nuova Atletica Roncade (via 

Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 03180580262)  quale contributo ai costi  nell’organizzazione della  26° 

edizione del  Meeting in notturna Città di Roncade di Atletica leggera, che si è svolta a Roncade  il 6 giugno 

2012; 

 

---di imputare la somma di €. 1.600,00  al cap 543/2,    “Spese per la promozione e diffusione dello sport”;  

Bilancio 2013, gestione competenza. 
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--di liquidare il contributo previo rendiconto specifico della manifestazione; 

---di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267  del 

18-08-2000. 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


