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ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 288 del 02-08-2016 

 

 

Ufficio PROMOZIONE DEL TERRITORIO Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

PRO LOCO DI RONCADE. EROGAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO PER 

SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2016. 
 

 

 

 

 

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 02-08-2016       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 02-08-2016       Rizzato Simonetta 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, 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 

 Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  due del mese di agosto 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

                          Richiamati: 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2016 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2016-2018; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2016 ad oggetto “Programma triennale 

dei lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016. Esame ed approvazione.”; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18.05.2016 ad oggetto: “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 “; 

 Decreto Sindacale n. 24 del 30.12.2015, che assegna per l’anno 2016 alla Dott.ssa Cristina 

Barbisan l’incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 

 

 Considerato che l’Associazione Pro Loco di  Roncade opera attivamente, fin dalla sua 

costituzione, in stretta collaborazione con il Comune di Roncade nel promuovere e sostenere  

iniziative di promozione del territorio; 

 

           Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 19 del  29/2/2016, che qui si considera 

integralmente richiamata,  e della successiva convenzione sottoscritta tra Comune di Roncade e Pro 

Loco Roncade (Rep. Com.le atti privati n. 27 del 1/3/2016) con la  quale: 

a) si prevedono le manifestazioni che l’Associazione Pro loco di Roncade organizzerà e quelle 

organizzate dal Comune di Roncade alle quali collaborerà nelle annualità 2016/17/18;  

b) si prevede l’erogazione di un contributo economico annuale, da quantificare sulla base delle 

disponibilità di bilancio, a favore della Pro loco di Roncade a mero titolo di riconoscimento 

del valore sociale delle iniziative aggregative organizzate dall’Associazione, nonché  della 

collaborazione  prestata alla realizzazione delle iniziative organizzate dal Comune; 

 

 Visto il preventivo di spesa che l’associazione ha fatto pervenire per la realizzazione delle 

varie attività previste in convenzione; 

 

 Dato atto che, ad oggi, sono state realizzate numerose  manifestazioni elencate nella 

convenzione in corso: Panevin sul Sile, Carnevale Roncadese,  Primavera in festa, Processo alla 

vecia, San Cipriano in fiore, F.L.E,  Sagra S.Giacomo,   e che l’Associazione ha collaborato agli 

eventi organizzati dal Comune come da convenzione; 

 

 Dato atto che è in corso da parte dell’Associazione l’organizzazione  delle manifestazioni 

previste per il prossimo autunno; 

 

             Visto che la citata convenzione prevede l’erogazione del succitato contributo  mediante due 

acconti del 40% e poi il saldo; 

 

              Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed  è stato stanziato un importo paria € 27.000,00,  al 

CAP. 685 “Interventi diversi nel campo turistico, contributo alla Pro Loco di Roncade”,  Bilancio 

2016, gestione competenza; 

 

Ritenuto, in esecuzione della summenzionata convenzione,  di provvedere all’erogazione di 

un acconto sul contributo  a favore della Pro Loco di Roncade pari al 40% della somma 

complessiva, e così  €10.800,00; 
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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. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 Visti : 

--lo Statuto Comunale; 

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

--il Regolamento di organizzazione ; 

--il vigente Regolamento  di contabilità; 

--il Vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

Enti    Pubblici e soggetti privati 

 

DETERMINA 

 

-di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

      -di impegnare € 27.000,00,  al CAP. 685 “Interventi diversi nel campo turistico, contributo alla 

Pro Loco di Roncade”,  Bilancio 2016, gestione competenza; 

-di  erogare e liquidare alla Pro Loco Roncade un contributo economico pari ad € 10.800,00  a 

titolo di acconto sulla maggior somma prevista a bilancio; 

-di imputare la somma di  € 10.800,00 al cap 685/0,    “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro Loco locale”,  Bilancio 2016, gestione competenza; 

-  come previsto dalla convenzione Rep. Com.le atti privati n. 27 del 1/3/2016, che con successivi 

atti si procederà a erogare all’Associazione  un secondo acconto di € 10.800,00 corrispondente 

al 40% della somma complessiva del contributo entro il 15.09.2016 ed il saldo di € 5.400,00, 

con esigibilità 2017,  fronte della presentazione da parte dell’Associazione del bilancio 

consuntivo delle attività; 

-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. 

dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: ARTUSI MONICA 


