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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 466 del 27-12-2013 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE. ANNO 

SCOLASTICO 2013-2014. 
 

 

 

 

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 27-12-2013       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 27-12-2013       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  ventisette del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

  

Richiamati: 

 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; 

 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 della Giunta Comunale n. 174 del 23.12.2013 con la quale è stato concesso il 

contributo ordinario relativo all’anno 2013, a favore dell’Istituto Comprensivo di Roncade  

per le spese di funzionamento e per i progetti didattici da realizzare nei vari plessi scolastici 

del territorio, nel corso del corrente anno scolastico; 

 

Atteso che la summenzionata delibera di Giunta ha incaricato il responsabile del settore 

Servizi alla Persona di compiere tutti gli atti necessari all’erogazione del contributo; 

  

 Ritenuto di provvedere, in esecuzione della citata delibera di Giunta, all’erogazione 

del contributo ordinario 2013 corrispondente ad € 27.200,00; 

 

 

 Visti : 

 lo Statuto Comunale; 

 l’art. n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267  del 18-08-2000; 

 il Regolamento di organizzazione ; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 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; 

  

 

DETERMINA 

 

 

        di impegnare per quanto detto in premessa  la somma complessiva di € 27.200,00 al Cap. 

299/0 del bilancio 2013 “Contributi all’Istituto Comprensivo di Roncade per il funzionamento e 

l’attività didattica”, gestione competenza; 

 

di liquidare all’Istituto Comprensivo di Roncade il contributo pari ad € 27.200,00 così come 

deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta  del   23.12.2013 ed espresso in premessa;  

  

 di dare atto che il presente documento 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 
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 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento:  


