
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
 
ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 586 del 30-12-2016 
 
 
Ufficio RAGIONERIA Settore interessato _____ 
 

Oggetto: 
COMUNE DI CASCIA (PG): DONAZIONE PER SISTEMAZIONE P REFABBRICATO DA 
UTILIZZARE COME SEDE SCOLASTICA NELL'AMBITO DELLE I NZIIATIVE 
INERENTI L'EMERGENZA TERREMOTO. 
 
 
 
 
 
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 30-12-2016       Rizzato Simonetta 
 
 
 
 
 
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 30-12-2016       Rizzato Simonetta 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 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 
 Rizzato Simonetta 
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

� Responsabile servizio finanziario 

� Ufficio Segreteria 

� Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Rizzato Simonetta 

 
Visto il decreto sindacale n° 24 del 30/12/2015, che incarica la Dott.ssa Rizzato Simonetta responsabile del 
Settore Finanziario per l’anno 2016;  
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2016-2018; 
 
Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/2016, n. 62 del 21/09/2016 e n. 70 del 
16/11/2016 di Variazione del Bilancio 2016-2018; 
 
Richiamata la delibera 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; 
 
Richiamata  la delibera di Giunta Comunale  n. 67 del 18.05.2016 che ha approvato il PEG 2016-2018;  
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 121 del 28/09/2016 e n. 156 del 02.12.2016 di 
aggiornamento del PEG 2016-2018; 
 
Visto il D. lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed 
integrato dal D. lgs 10 agosto 2014, n.126; 
 
Dato atto che il centro Italia è stato colpito dal sisma del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre u.s.; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16.11.2016 avente ad oggetto: 
“Comunicazioni del Sindaco” nella quale si riporta la proposta condivisa dai consiglieri comunali 
del Comune di Roncade di rinunciare al gettone di presenza del Consiglio comunale del 16.11.2016 
e di devolvere la somma alle popolazione colpite dall’evento; 
 
Dato atto che l’ammontare del gettone di presenza dei consiglieri comunali è pari a €  20,00 e 
quindi la somma da devolvere ammonta ad € 220,00 pari a n. 11 gettoni di presenza; 
 
Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Cascia (PG), il quale segnala un intervento da 
effettuare nel proprio territorio, consistente nella sistemazione di un prefabbricato in legno per 
poterlo utilizzare come sede scolastica; 
 
Dato atto altresì che in data 23.12.2016 perveniva bonifico bancario di euro 130,00  (accertamento 
n. 229/2016 al capitolo di entrata 255 del bilancio 2016-18 – gestione competenza) effettuato a 
nome del Sindaco e della Giunta Comunale con causale: “Integrazione Giunta Comunale al gettone 
di presenza consiglieri devoluto al Comune di Cascia colpito da terremoto”; 
 
Ritenuto pertanto di erogare a favore del Comune di Cascia la somma complessiva di € 1.350,00; 
 
Rilevato che il versamento sarà effettuato mediante accredito sulla contabilità speciale presso la 
Banca d’Italia e precisamente sul conto n. 0303640 intestato al Comune stesso; 
 
Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa 
inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 
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Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente e che sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visti: 
− lo Statuto Comunale; 
− l’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 
− l’art. 183, comma 8 del Decreto Legislativo  267/2000;  
− il vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

� di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

� di erogare la somma di € 1.350,00 al Comune di Cascia (PG) destinata alla sistemazione di un 
prefabbricato in legno per poterlo utilizzare come sede scolastica, nell’ambito delle 
iniziative inerenti l’emergenza terremoto; 

 
� di impegnare detta somma al capitolo di spesa 557 denominato:” Fondo comunale per 

finalità culturali ed emergenze sociali” del bilancio 2016-2018 – gestione competenza e di 
liquidarla mediante accredito sulla contabilità speciale presso la Banca d’Italia e 
precisamente sul conto n. 0303640 intestato al Comune di Cascia (PG); 

 
� di approvare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 e 

s.m.i.; 
 

� di dare atto del rispetto, alla data attuale e sulla base delle informazioni disponibili, dei vincoli 
imposti dagli obblighi di finanza pubblica; 

 
� 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. n. 267/2000. 

 
 
 Il Responsabile di Settore 
 Rizzato Simonetta 
 
Responsabile del procedimento: Agostini Elisabetta 


