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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 416 del 04-12-2013 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE:ASILO INFANTILE "VITTORIA" E ISTITUTO 

"NOBILE MOROSINI". EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 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 04-12-2013       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 04-12-2013       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  quattro del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 
 

 Richiamati: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 09.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse Finanziarie e degli Obiettivi (P.E.G.) anno 2013; 

 il Decreto Sindacale n. 16 del 31.12.2012 con il quale la Dott.ssa Barbisan Cristina è stata 
nominata Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” per l’anno 2013; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale  53 del 22/04/2013 e n. 107 del 31.07.2013 che 
impegna la somma complessiva di € 144.000,00 quale contributo ordinario 2013 da erogare alle 
Scuole d’Infanzia paritarie convenzionate di Roncade e  Biancade giusta, rispettivamente ,  la 
convenzione rep 14 del 06.04.2012 e la convenzione rep. 15 del 06.04.2012; 

 
Viste le domande presentate dai Presidenti delle Scuole d’Infanzia paritarie convenzionate Asilo 
Infantile “Vittoria” di Roncade (Prot.17900 del 31.10.2013) e Istituto “Nobile Morosini” di  
Biancade (Prot. 16749 del 14.10.2013), intese ad ottenere il saldo sul contributo comunale anno 
2013 stanziato a sostegno delle proprie gestioni a mezzo delle quali sono stati trasmessi i 
documenti di cui all’art. 7 delle citate convezioni al fine dell’erogazione del contributo economico 
; 
 

 Richiamate le seguenti determine: 

 determina n. 137 del 06.05.2013 con la quale è stato erogato il 1° acconto pari ad € 
51.600,00; 

 determina n. 268 del 01.08.2013 con la quale è stato erogato il 2° acconto di € 51.600,00. 
   
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’erogazione del saldo sul contributo 2013 per 

complessivi € 40.800,00 corrispondendo € 30.315,00 a favore dell’”Asilo Infantile Vittoria” di 
Roncade ed € 21.285,00 a favore dell’Istituto “Nobile Morosini” di Biancade; 

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

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 Visti: 

· lo Statuto Comunale; 
·  l’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

· il Regolamento di organizzazione; 
· il vigente Regolamento di Contabilità;  

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di erogare la somma complessiva di Euro 40.800,00 a saldo del contributo anno 2013 a 
favore delle  Scuole d’Infanzia paritarie convenzionate Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade e 
Istituto “Nobile Morosini”di Biancade; 

 
2. di ripartire il saldo sul contributo ordinario 2013, come indicato in premessa, nella misura 

seguente: 
 Euro 23.970,00 =  a favore dell’Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade; 
 Euro 16.830,00 =  a favore dell’Istituto “Nobile Morosini” di Biancade; 
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3. di imputare la spesa complessiva di € 40.800,00.= al Cap. 233/0 “Contributi a Scuole 
Materne gestite da privati o ordini religiosi ed altre istituzioni pubbliche” del Bilancio 2013, 
gestione competenza; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , a termini di quanto previsto dall’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


