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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 467 del 27-12-2013 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ASILI NIDO e NIDO INTEGRATI PRESENTI 

NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

 

 

 

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; 

 

 Vista la delibera di Giunta comunale  n. 175 del 23.12.2013 che: 

 

1. impegna la somma di € 10.000,00 a sostegno dei nidi e nidi integrati presenti nel territorio 

comunale; 

2. stabilisce di destinare di € 8.000,00 quale contributo straordinario da erogare ai nidi presenti 

nel territorio comunale ; 

3. definisce il termine di misura per la determinazione della somma da erogare a ciascun nido; 

4. incarica il Responsabile del Settore Servizi alla Persona di compiere tutti gli atti necessari 

all’erogazione del contributo;  

 

 Preso atto che il termine di misura, per la determinazione della somma da erogare, è il numero 

di bambini residenti iscritti e frequentanti ciascun nido, che risultano essere: 

 n. 13 al nido” Arcobalena” di Musestre; 

 n. 26 al nido integrato “l’Isola che non c’è” di Biancade; 

 n. 16 al nido integrato “Prato fiorito” di Roncade; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’erogazione del contributo corrispondente ad € 1.890,00 a 

favore del nido Arcobalena, € 3.780,00 a favore del nido integrato “l’Isola che non c’è’” ed € 

2.330,00 al nido integrato “Prato fiorito”; 

  

  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 

 

 Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al cap. 233/0 “Contributi a scuole 

materne gestite da privati o ordini religiosi ed altre istituzioni pubbliche" bilancio 2013 

competenza; 
 

 

 di erogare un contributo straordinario pari ad Euro 8.000,00 a favore dei nidi e nidi integrati 

del territorio comunale così come previsto con delibera di Giunta comunale citata in 

premessa; 

 

 di ripartire il contributo nella misura seguente: 
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1. € 1.890,00 a favore del nido “Arcobalena” con sede a Musestre Via Principe n. 35; 

2. € 3.780,00 a favore del nido integrato “l’Isola che non c’è” con sede a Biancade via P. 

Bordone n. 5; 

3. € 2.330,00 a favore del nido integrato “Prato fiorito” con sede a Roncade in via R. 

Selvatico n. 8; 

 
 

 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:  


