
 

Determinazione del Dirigente n. 558 del 28-12-2016- Pag. 1 – COMUNE DI RONCADE 

CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 558 del 28-12-2016 

 

 

Ufficio PROGETTAZIONE, ESPROPRI Settore interessato Tecnico 

Oggetto: 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONCADE. DESTINAZIONE SOMMA PER ADDOBBI 

NATALIZI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE FINALIZZATI A FAVORIRE LE 

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO NEL PERIODO NATALIZIO. 
 

 

 

 

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 27-12-2016      F.to  LILLO ALESSANDRO 

 

 

 

 

 

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 28-12-2016       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 

LILLO ALESSANDRO 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

LILLO ALESSANDRO 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2015, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le 

funzioni di direzione del Settore Tecnico per l’anno 2016; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11/04/2016 con la quale è stato approvato il documento 

unico di programmazione (DUP) per il triennio 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 del Consiglio Comunale n.30 del 30.04.2016,dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016- 2017 - 2018; 

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

gestione (PEG) 2016-2018 “; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°70 del 16.11.2016 ad oggetto “ Variazione al bilancio 2016 – 

2018”  

 Nota in data 12.12.2016 prot.n°26558 dell’Associazione Pro Loco di Roncade; 

 Nota prot. n° 27381 del 19.12.2016 del Responsabile del Settore Tecnico ad oggetto “ Richiesta prelievo 

dal fondo di riserva “ ; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°169 del 19.12.2016 ad oggetto “ Bilancio di previsione 2016 – 2018. 

Prelevamento dal Fondo di Riserva “ ; 

 

 Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale ritiene di favorire nel periodo natalizio le attività di promozione del territorio 

mediante il sostegno di iniziative volte a rendere più accoglienti e attrattivi i Centri Abitati del Comune;  

 con nota in data 12.12.2016 prot.n°26558 l’Associazione Pro Loco di Roncade ha richiesto 

all’Amministrazione Comunale un contributo economico per l’allestimento degli addobbi natalizi nel 

territorio, finalizzati a rendere più accoglienti e attrattivi i Centri Abitati del Comune nel periodo natalizio; 

 la Giunta Comunale con Deliberazione n° 169 in data 19 Dicembre 2016 ha accolto la suddetta richiesta e 

destinato all’Associazione Pro Loco di Roncade per le attività di cui al punto precedente la somma di €. 

2.500,00 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione 2016 – 2018;  

 

Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la suddetta Deliberazione, 

destinare all’Associazione Pro Loco di Roncade la somma di € 2.500,00 per l’allestimento degli addobbi 

natalizi sul territorio finalizzati a rendere più accoglienti e attrattivi i Centri Abitati del Comune nel periodo 

natalizio;  

 

 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: 

 l’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 

 il Regolamento di organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

2. di destinare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n° 169 del 19 

Dicembre 2016, a favore dell’Associazione Pro Loco di Roncade la somma di € 2.500,00 per l’allestimento 

degli addobbi natalizi sul territorio finalizzati a rendere più accoglienti e attrattivi i Centri Abitati del 

Comune nel periodo natalizio; 
 

3. di impegnare la suddetta somma di € 2.500,00 al cap.618 art.2 del Bilancio 2016; 
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4. 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, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
 
 
 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to LILLO ALESSANDRO 

 
Responsabile del procedimento: DALLA CHIARA STEFANO 


