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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 511 del 22-12-2014 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

PROGETTO  DEMOCRAZIA  IN  ERBA.  CONTRIBUTO  COMITATO  GENITORI  

SCUOLA  SECONDARIA  RONCADE.  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO  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 22-12-2014      F.to  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                  F.to  IACONO LUIGI 

 

 

 

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 IACONO LUIGI 

 

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 

BARBISAN CRISTINA 
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 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Visti gli atti:  

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07-04-2014, immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato  approvato il  Bilancio di previsione per l’ anno 2014 e la Relazione 

previsionale e programmatica 2014-16; 

 Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2014, con il quale la dott.ssa Barbisan Cristina è stata 

nominata responsabile di posizione organizzativa per il Settore Servizi alla Persona per l’anno 

2014. 

 Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 16 del 21-03-1998 con la quale viene istituito il 

“Consiglio Comunale dei ragazzi”; 

 

Richiamata le linee preliminari e programmatiche 2014-2019 dell’Amministrazione che 

prevedono di incentivare e sostenere iniziative volte a sensibilizzare gli alunni delle scuole locali ai 

principi di democraticità, destinando a tal fine apposite somme al cap. 299/1 “Contributo Progetto 

democrazia in erba” del bilancio annuale; 

 

Vista la richiesta del Comitato Genitori  Scuola Secondaria Roncade del 07-11-2014 (ns. prot. 

0020938) con la quale viene chiesto all’Amministrazione comunale un contributo economico per 

spese sostenute per la realizzazione del progetto “Democrazia in erba” a.s. 2013/14, allegando a tal 

fine  rendiconto economico dell’iniziativa, agli atti; 

 

Considerato che tale attività  promossa ed organizzata dal Comitato Genitori  Scuola 

Secondaria Roncade si è  svolta regolarmente con soddisfazione delle parti coinvolte, Consiglio 

Comunale dei ragazzi  ed insegnanti ed è di indubbia importanza  per lo sviluppo di una educazione 

dei ragazzi alla democrazia  ed alla sensibilizzazione  istituzionale; 

 

Ravvisata la necessità di erogare un contributo al Comitato Genitori per le spese sostenute 

nell’anno scolastico 2013-14 e per poter affrontare  quelle previste in questo inizio di anno scolastico 

2014/15; 

  

Verificata la congruità rispetto a quanto previsto per lì erogazione del contributo dal vigente 

Regolamento comunale per i contributi economici;  

 

Visti: 

-lo Statuto Comunale; 

-l’art. 151, comma 4, del Decr. Lgs. N.267 del 18-08-2000; 

-il vigente Regolamento di contabilità; 

-il vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti del Comune; 

-il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

 

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

‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
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DETERMINA 

 

 di concedere e liquidare al   Comitato Genitori  Scuola Secondaria Roncade, con sede a 

Roncade in via San Cipriano, n. 32/a un contributo di €. 1.800,00 per  le attività inerenti il 

Progetto “Democrazia in erba”  all’interno della Scuola secondaria di 1° grado di Roncade; 

 

 di imputare le seguenti somme: 

 -€.  750,00  al cap. 299/1 “Contributo Progetto democrazia in erba”, Bilancio 2014,  

competenza  

 -€   205,47  al cap  299/1 “    “  “  “  residui 

(imp.1114) 

 -€.  750,00  al cap. 299/1 “  “  “  “ residui  (imp. 

1186) 

 -€.   95,43  al cap. 265/4 “Spese per il funzionamento delle scuole”  “ residui (imp. 

1321) 

 

 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; 

 

 di provvedere alla liquidazione del contributo con emissione dei mandati di pagamento previa 

acquisizione   visto tecnico ed  idoneo riscontro del responsabile   di  servizio di tutti i requisiti 

previsti dall’art. 14 del vigente Regolamento di contabilità per la  regolarità  del  

procedimento. 

   

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


