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DETERMINAZIONE N. 265 del 31-07-2013 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

INTERVENTO COMUNALE A SOSTEGNO DEI GREST PARROCCHIALI. 
 

 

 

 

 

 

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 02-08-2013       BARBISAN CRISTINA 

 

 

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 31-07-2013       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  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 

 Decreto Sindacale del 31.12.2012 n. 16, che incarica la Dott.ssa Barbisan Cristina - 

Responsabile della posizione organizzativa del Settore Servizi alla Persona; 
 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.07.2013, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Pluriennale 2013/2015 e la 

relazione Previsionale e Programmatica; 

 

Ricordato come il Comune di Roncade sostenga, ormai da anni, le attività ricreative 

promosse dalle varie realtà parrocchiali in favore dei più giovani durante il periodo estivo, quale 

ampliamento delle opportunità offerte alle famiglie del territorio, durante la sospensione delle 

attività scolastiche;  

 

Riconosciuto che le esperienze passate hanno dato sempre risultati soddisfacenti, per cui il 

programma amministrativo, approvato in occasione del bilancio di previsione 2013, ha confermato 

il sostegno dell’Amministrazione Comunale a tale attività per la prossima estate, per un ammontare 

complessivo pari a Euro 10.000,00; 

 

 Posto in evidenza che l’Assessore alle Politiche per la Famiglia, dopo aver incontrato i 

Responsabili delle varie Parrocchie, ha concordato con loro di intervenire attraverso la concessione 

di un contributo proporzionale al numero dei ragazzi partecipanti e alle giornate di attività di ogni 

realtà parrocchiale, con presentazione di rendiconto finale delle attività; 

 

 Viste le note pervenute al Comune rispettivamente Prot. 7519 del 30.04.2013, Prot. 10499 

del 24.06.2013, Prot. 9433 del 04.06.2013, Prot. 7898 del 08.05.2013, agli atti, presentate dalle 

singole Parrocchie interessate, con le quali viene richiesto il contributo economico e comunicato il 

numero dei partecipanti alle attività di cui trattasi; 

 

 Preso atto che i Centri Estivi (GR.EST.) che saranno attivati riguarderanno le parrocchie di 

Biancade, Musestre, Roncade, San Cipriano e Vallio coinvolgendo complessivi 642 bambini e 

ragazzi in età scolare, oltre ad un nutrito gruppo di animatori; 

  

 Ritenuto pertanto di provvedere all’erogazione di un contributo a favore delle Parrocchie di 

Biancade, Musestre, Roncade, San Cipriano e Vallio a parziale sostegno delle spese conseguenti 

alla realizzazione dei GR.EST. Parrocchiali, per una somma complessiva di Euro 10.000,00 da 

suddividere in maniera proporzionale sulla base del numero dei ragazzi partecipanti e delle giornate 

di attività di ogni realtà parrocchiale; 

 

 Dato atto che, a fronte dell’erogazione di tale contributo, come ogni anno, le Parrocchie 

provvederanno a trasmettere al Comune  il rendiconto economico dell’attività svolta non appena 

costituito; 

 

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; 
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 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

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

- il Regolamento di organizzazione; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

 1) di erogare, per i motivi di cui in premessa un contributo a favore delle Parrocchie di 

Biancade, Musestre, Roncade, San Cipriano e Vallio a parziale sostegno delle spese conseguenti 

alla realizzazione dei GREST estivi, per una somma complessiva di Euro 10.000,00.= da 

suddividere in maniera proporzionale sulla base del numero dei ragazzi partecipanti e delle giornate 

di attività di ogni parrocchia, come di seguito precisato: 

 

-Parrocchia di Biancade: €  2.685,00.= sulla base di 164 partecipanti e 15 giornate di attività 

Mediante accreditamento sul c.c. della banca UNICREDIT – agenzia di Biancade - cod. IBAN 

IT13Z0200862011000005623330; 

-Parrocchia di Musestre: €  1.419,00.= sulla base di 100 partecipanti e 13 giornate di attività 

 mediante accreditamento sul c.c. della Banca di Monastier e del Sile - agenzia di San Cipriano - 

cod. IBAN IT79O0707462010003003090314 

-Parrocchia di Roncade: €  3.225,00.= sulla base di 197 partecipanti e 15 giornate di attività   

mediante accreditamento sul c.c. della banca UNICREDIT – agenzia di Roncade- cod. IBAN  

IT50M020086201000000557318; 

-Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano: € 2.108,00.= sulla base di 138 partecipanti e 14 

giornate di attività mediante accreditamento sul c.c. del Credito Cooperativo Banca di Monastier e 

del Sile  filiale di S. Cipriano cod. IBAN  IT 08 U 07074 62010 0033108439; 

-Parrocchia di Vallio: €  563,00.= sulla base di 43 partecipanti e 12 giornate di attività con  

quietanza  a Padre Paolo Ancilotto; 

 

 2) Dato atto che, a fronte dell’erogazione di tale contributo, come ogni anno, le Parrocchie 

provvederanno a trasmettere al Comune  il rendiconto economico dell’attività svolta non appena 

costituito; 

 

3) di imputare la spesa di  euro 10.000,00.= al cap. 591/1 ”Spese per i centri estivi giovanili 

– GR.EST (contributi alle Parrocchie)” del Bilancio 2013  -  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. 51, 

comma 4, del D. Lgs. n. 276/2000. 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
 


