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Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 210 del 15-06-2015 

 

 

Ufficio BIBLIOTECA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 
 

 

 

 

 

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 15-06-2015       IACONO LUIGI 

 

 

 

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 15-06-2015       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 

 RIZZATO SIMONETTA 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

IACONO LUIGI 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Decreto Sindacale del 30.12.2014 n. 34 che incarica il dott. Luigi Iacono - Responsabile 

della Direzione Generale; 

- -) deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2014 che approva il bilancio di 

previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale 

programmatica; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 19.01.2015 che autorizza i Responsabili di 

posizione organizzativa a procedere con atti di gestione in attesa dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015; 

 

 Visto che l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, conformemente al mandato 

ricevuto, ha provveduto alla istruzione delle pratiche relative per i Comuni associati che hanno 

richiesto il servizio civile ottenendone l’accreditamento presso il servizio civile nazionale; 

 

 Vista la comunicazione fatta dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana durante 

l’ultimo corso di aggiornamento degli OLP – con la quale si informavano i Comuni – che la quota 

associativa rimane  invariata anche per il 2015 e quindi a fronte di n. 1 volontario assegnato la quota 

associativa da versare a saldo è di Euro 1100,00; 
 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

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

- il Regolamento di organizzazione; 

- il Regolamento Generale dei Servizi Sociali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. di erogare all’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana la somma di € 1.100,00 

dovuta per l’accreditamento al servizio nazionale civile di questo Ente ed espletamento delle 

pratiche inerenti all’assegnazione di volontari per l’anno 2015; 

2. 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; 

3. di impegnare e liquidare all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Via Terraglio, 

58 – Preganziol (TV) cod. IBAN: IT 58 W 02008 12013 000005559173 la somma di € 

1.100,00 imputandola al cap.741 art. 1 “Spese per accreditamento Ente per Servizio Civile 

Nazionale” del Bilancio in corso – gestione competenza. 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 IACONO LUIGI 
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Responsabile del procedimento: CARBONERE ENZA 


