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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 582 del 30-12-2016 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

ADUNATA NAZIONALE ALPINI. CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI RONCADE. 

LIQUIDAZIONE. 
 

 

 

 

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                 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                  F.to  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 

 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  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

  Richiamati: 

 la Delibera di Consiglio n. 30 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018; 

 la Delibera di Consiglio n. 26 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione; 

 la Delibera di Giunta n. 67 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2016; 

 il Decreto Sindacale n. 24 del 30.12.2015 con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2016; 

 

Premesso: 

- che l'art. 7  del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) 

attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità; 

- che l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita che “I Comuni e le Province svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

- che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del succitato D.Lgs. 267/2000, l'art. 29 dello 

Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2004 sancisce che 

"Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche 

attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative" e, nell'esercizio dell'autonomia normativa 

ed organizzativa, dà piena attuazione al principio di sussidiarietà ed esercita i rispettivi compiti e 

funzioni anche attraverso l'iniziativa dei soggetti privati; 

 

Preso atto: 

-- che dal 10 e 14 maggio 2017 a Treviso si svolgerà l’ Adunata Nazionale Alpini 2017” per la quale 

è  previsto l’arrivo di  migliaia di persone provenienti da tutta Italia; 

-- che in tale importante manifestazione nazionale è coinvolto direttamente il Gruppo Alpini di    

Roncade, in particolare nell’assistenza dei gruppi che saranno ospitati nel nostro Comune; 

-- che tale evento nazionale avrà ricadute, anche economiche, sul nostro territorio comunale, viste le   

centinaia di persone ospitate nelle strutture  recettive del territorio; 

 

Dato atto che con propria Delibera n. 186 del 29.12.2016 la Giunta comunale, in accoglimento 

dell’istanza pervenuta al prot. 28089 del 28.12.2016 da parte del Gruppo Alpini di Roncade ha 

stabilito di erogare a favore del Gruppo Alpini di Roncade a sostegno della realizzazione dell’evento 

e per i motivi ivi espressi un contributo economico di Euro 1.400,00; 

 

 Visto il vigente Regolamento comunale circa i “criteri e modalità,  per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed associazioni”, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 11-12-1990; 

 

 Verificata l’iscrizione del Gruppo Alpini di  Roncade all’Albo Comunale delle Associazioni. 

 

 Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato 

acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla 

regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
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Visti: 

-lo Statuto Comunale; 

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

-il vigente Regolamento di contabilità; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

 di dare atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 

  in esecuzione della Delibera di Giunta n. 186  del 29-12-2016, di  liquidare  un contributo  di 

€. 1.400,00 al Gruppo Alpini Roncade (via S.Rocco, 105 – 31056 Roncade)  quale sostegno 

economico ai costi che  il Gruppo Alpini Roncade sosterrà in occasione della manifestazione 

Adunata Nazionale Alpini 2017, che si svolgerà nel mese di maggio 2017; 
 

 

 di imputare la somma di €. 1.400,00 al cap. 709/3 del bilancio in corso gestione competenza; 
 

 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. 

183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

  
 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


