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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 407 del 27-10-2014 

 

 

Ufficio BIBLIOTECA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

RASSEGNA TEATRALE EMOZIONE TEATRO 2014 
 

 

 

 

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 27-10-2014      F.to  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 27-10-2014       F.to  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 

 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 

IACONO LUIGI 
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 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di ottobre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

IACONO LUIGI 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Decreto Sindacale  n. 3 del 28.05.2014 con il quale si nomina il dott. Luigi Iacono 

responsabile della Direzione Generale;  

-  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7/04/2014, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e Pluriennale 2014-2016; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 23.09.2014 ad oggetto: “Integrazione 
Delibera di Giunta Comunale n.130 del 10.09.2014 avente ad oggetto: Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014”, nella quale è previsto, con l’obiettivo n.11, l’attività 

“Emozione Teatro”, con quattro appuntamenti autunnali, per le ragioni di cui sopra; 

 

 Considerato che a seguito della predetta programmazione, l’Assessore di Reparto con il 

Responsabile della Biblioteca hanno condiviso, come per gli anni precedenti, con l’Associazione 

AMCI DEL TEATRO – RONCADE, l’organizzazione della 34^ rassegna “Emozione Teatro” così 

come si evince dalla richiesta prot. 00018609 pervenuta il 21.10.2014 e con la quale si propongono di 

coordinare e gestire in collaborazione con la locale Pro Loco e sotto il patrocinio del Comune di 

Roncade la 34^ rassegna che si svolgerà presso la Sala Parrocchiale di San Cipriano secondo il 

cartellone: 

 Sabato 8 novembre, ore 20.45 - Teatro delle Lune, di Montebelluna (TV) 

IL MARITO DI MIO FIGLIO - di Daniele Falleri 

 sabato 15 novembre, ore 20.45 - Teatroroncade, di Roncade (TV) 

IL SENSO DELLA VITA - di Francesco Marta 

 sabato 22 novembre, ore 20.45 - Il Carro di Tespi 2004 – Roncade (TV) 

NUDE ALLA META - di Lara Bello 

 sabato 29 novembre, ore 20.45 - Satiro Teatro – Paese (TV) 

MATO DE GUERA - di Gian Domenico Mazzocato 

 

Visto il bilancio di previsione allegato alla richiesta dal quale si evince che tra le spese e gli 

incassi previsti si crea un disavanzo di € 2.100,00; 

 

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 C.C. in 

rispetto a quanto stabilito dall’art.12 della Legge 7.8.1990 n .241; 

 

Attesa la rilevanza sociale e culturale della manifestazione così come sopra descritta e quindi 

affidare all’ l’Associazione AMCI DEL TEATRO – RONCADE l’organizzazione della rassegna; 

 

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.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il Regolamento di organizzazione; 

 

 

DETERMINA 
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1. la premessa è parte integrante dell’atto; 

2. di affidare , per i motivi di cui a narrativa, all’Associazione AMICI DEL TEATRO – 

RONCADE via Dary 6 Roncade, l’organizzazione delle 4 serate di teatro meglio descritte 

in premessa, per un contributo pari all’effettiva differenza tra incassi e spese come da 

bilancio consuntivo della manifestazione stessa; 

3. di imputare la spesa al cap. 356 articolo 1 del Bilancio di previsione - gestione competenza 

2014  per l’importo di € 2.100,00;  

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. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di provvedere alla liquidazione del contributo previa acquisizione dei documenti 

comprovanti che la manifestazione si è correttamente svolta, e secondo quanto previsto 

dall’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità per la regolarità del procedimento. 

 

 

 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to IACONO LUIGI 

 
Responsabile del procedimento: CARBONERE ENZA 


