
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
 
ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 579 del 31-12-2014 
 
 
Ufficio UFFICIO AMBIENTE Settore interessato TECNICO 
 

Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO DIFESA DELLE ATTIVI TA' AGRICOLE 
DALLE AVVERSITA' (CONDIFESATV) PER IL SERVIZIO AGRO METEOROLOGICO 
TREVIGIANO 
 
 
 
 
 
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 31-12-2014       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                  IACONO LUIGI 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 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 
 IACONO LUIGI 
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

� Responsabile servizio finanziario 

� Ufficio Segreteria 

� Ufficio proponente 



 
Determinazione del Dirigente n. 579 del 31-12-2014- Pag. 2 – COMUNE DI RONCADE 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
LILLO ALESSANDRO 

 
Richiamati i seguenti atti: 

• Decreto del Sindaco n°8 del 28.05.2014 con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le 
funzioni di direzione del Settore Tecnico; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 10/09/2014, esecutiva, con la quale sono stati individuati i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2014; 

 
 Ritenuto positivo l’esito degli interventi di difesa fitosanitaria nelle ultime annate dovuti anche  al 
Servizio Agrometeorologico Trevigiano effettuato dal CO.DI.TV., Consorzio Provinciale per la difesa  delle 
attività agricole dalle avversità ora CONDIFESATV, con sede in Treviso, via A. da Corona,  6,  C.F. 
80006870267; 
 
 Considerato che l’Assessorato competente ha stabilito 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, attraverso la lotta guidata ed integrata; 
 
 Vista l’istanza (ns. prot. 0019333 del 20-11-2013) di CONDIFESATV con cui viene richiesto un 
contributo per il servizio 2014.; 
 
 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; 
 

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

DETERMINA 
 

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

2. Di concedere per quanto sopra a  CONDIFESATV via A. da Corona, 6- 31100 Treviso,  C.F. 
80006870267,  un contributo di €. 1.500,00 a  sostegno delle spese sostenute per il servizio sopra 
descritto e valevole per  l’anno 2014; 
 

3. Di imputare la somma di  € 1.500,00  al cap  713 ,   “Interventi in agricoltura a difesa dell’ambiente” 
del bilancio 2014 – gestione competenza. 
 

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, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5. Di provvedere alla liquidazione del contributo ai sensi del vigente Regolamento di contabilità . 
 
 Il Responsabile di Settore 
 LILLO ALESSANDRO 

 
Responsabile del procedimento: FAVARO LUISA 


