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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 568 del 29-12-2016 

 

 

Ufficio BIBLIOTECA Settore interessato SEGRETERIA GENERALE 

 

Oggetto: 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONCADE DESTINAZIONE SOMMA PER GESTIONE 

RASSEGNA TEATRALE BAMBINI E...TEATRO 
 

 

 

 

 

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  Vitelli Davide Alberto 

 

 

 

 

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 

Vitelli Davide Alberto 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vitelli Davide Alberto 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- decreto Sindacale del 31.10.2016 n. 17 che incarica il dott. Davide Alberto Vitelli - 

Responsabile della Segreteria Generale quale Segretario Generale a scavalco fino al 31.12.2016; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’11.04.2016 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) per il 2016-2018; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2016, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

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

esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018”; 

 

Considerato che l’Associazione Pro Loco Roncade, fin dalla sua costituzione, opera in 

stretta collaborazione con il Comune di Roncade nel promuovere e sostenere iniziative a favore  

dell’intera cittadinanza; 

 

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; 

 

 Vista la nota pervenuta dall’ Associazione Pro Loco Roncade prot. n.0027838 del 

23.12.2016 – agli atti - con cui  chiede l’erogazione di un contributo pari a € 2.994,53  a fronte delle 

spese sostenute per la rassegna teatrale “Bambini e…Teatro” svolta in collaborazione con la 

Biblioteca comunale ed i Comuni di Monastier e Meolo nel novembre 2016; 

 

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: 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il Regolamento di organizzazione; 

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

ad Enti Pubblici e soggetti privati 

 

DETERMINA 

 

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

2. di  erogare e liquidare all’Associazione Pro Loco Roncade un contributo economico pari ad  

€. 2.994,53  e di imputare la somma: 

 al Cap. 356.1  del Bilancio 2016 gestione competenza per € 614.60 

 al Cap. 331.0 del Bilancio 2016 gestione competenza per € 500,83 

 al Cap. 331.1 del Bilancio 2016 gestione competenza per € 44,61 
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 al Cap. 590.0  del Bilancio 2016 gestione competenza per € 1834,49; 

 

3. 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 Vitelli Davide Alberto 

 
Responsabile del procedimento: Carbonere Enza 


