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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 270 del 13-05-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: UFFICIO AMBIENTE

Oggetto:

EROGRAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CONDIFESA TREVISO
PER IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2018, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 20 maggio 2019;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;

Premesso che l’Amministrazione ha stanziato nel bilancio dell’esercizio 2019 una somma da
destinare quale contributo al Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità,
CONDIFESATV, con sede in Treviso, via A. da Corona, 6, C.F. 80006870267per il Servizio
Agrometeorologico Trevigiano effettuato avendo ritenuto positivo l’esito del servizio offerto per gli
interventi di difesa fitosanitaria nelle ultime annate; in tal senso l’Assessorato competente ha valutato
l’opportunità di continuare il servizio di lotta guidata e integrata per una difesa fitosanitaria adeguata alle
colture agrarie e, in particolar modo quella della vite;

Vista l’istanza in data 08.11.2018 ns. prot. 0024277 di CONDIFESATVB (Consorzio Provinciale
per la difesa delle attività agricole dalle avversità) con cui viene richiesto un contributo per il servizio da
svolgere per l’anno 2019;

Visto l’Art. 7 del Regolamento Comunale sui “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed associazioni”, approvato dal Consiglio Comunale in
rispetto a quanto stabilito dall’art.12 della Legge 7.8.1990 n .241;

Ritenuto assumere il conseguente impegno di spesa per procedere alla liquidazione del contributo;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva di
formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che



Citta' di Roncade

sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
il Regolamento di organizzazione;

DETERMINA

Di continuare a sostenere, per le motivazioni in narrativa, il Servizio Agrometeorologico inerente la lotta1.
guidata e integrata ed assistenza alle aziende agricole del Comune di Roncade fornito dal Consorzio
Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità CONDIFESA TVB;

Di concedere per quanto sopra esposto, a CONDIFESA TVB via A. da Corona, 6- 31100 Treviso, C.F.2.
80006870267, un contributo di €. 1.500,00 a sostegno delle spese sostenute per il servizio sopra descritto
e valevole per l’anno 2019;

Di impegnare la somma di € 1.500,00 al cap 713, “Interventi in agricoltura a difesa dell’ambiente” del3.
bilancio 2019;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità4.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000;

Di provvedere alla liquidazione del contributo ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;5.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 266.
c.2, D.Lgs.2013 sul sito internet istituzionale, nella sezione ”Amministrazione Trasparente”, sotto sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Lillo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: FAVARO LUISA
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