
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 77 del 07-03-2014 

 

 

Ufficio PROMOZIONE DEL TERRITORIO Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

RASSEGNA "MOSTRA-MERCATO RADICCHIO VERDON E ROSSO IN STRADA" E 

"ERBE DE CASARI". 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 08-04-2014       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 07-03-2014       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  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di marzo 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

  

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 30.12.2013, con il quale la dott.ssa Barbisan Cristina è 

stata nominata responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2014, fino al termine del 

mandato del Sindaco; 

 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

di previsione per l’anno 2014; 
 

Considerato che  uno degli obiettivi salienti  di questa Amministrazione è promuovere il  territorio, 

nei suoi vari  aspetti legati al territorio ed ai suoi prodotti; 

 

Evidenziato   che da Roncade  parte la “Strada dei vini del Piave” , intesa  come itinerario 

enogastronomico per la conoscenza  e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, in particolare dei vini rossi. 

Constatato  il successo    della  manifestazione “Mostra-mercato Radicchio Verdon di Roncade e  

Rosso in Strada” ormai giunta alla sua 14^ edizione 

 

 Tenuto conto del periodo di “crisi economica” che sta vivendo anche il nostro territorio e della   

necessità   di   sostenere le locali aziende agricole ed i loro prodotti , tra i quali il  Radicchio Verdon e i vini 

rossi locali  (merlot, cabernet e raboso),  oggetto della 14^ Mostra mercato Radicchio Verdon di Roncade e 

Rosso in Strada”; 

  

Considerata  l’opportunità di promuovere, assieme ai prodotti, anche il territorio con i suoi   

ristoranti e  trattorie  attraverso l’organizzazione di serate a tema. 

 

 Vista l’importanza di questa manifestazione, sia dal punto di vista economico per le aziende 

coinvolte,  sia dal punto di vista promozionale del territorio e vista l’opportunità che la  manifestazione  

sia promossa in maniera continuativa  nel tempo per non perdere le proprie peculiarità; 

 

Visto il programma per l’edizione  2014: 

1)    CONVEGNO  “Paesaggi e prodotti per un turismo sostenibile”  

Castello Ciani-Bassetti, Roncade - 07.03.2014, ore 18,00; 

 

2)   SERATA  INAUGURALE  (8-03-2013 ore 20,30   c/o la Ristorante “Galli” di Roncade”) 

  con  presentazione  della manifestazione e degli eventi ad essa collegata; 

 

3)   MOSTRA – MERCATO “Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada” 

Si svolgerà domenica  9  marzo  2014, dalle 9,00 alle 19,00, con l’inaugurazione del Sindaco 

di Roncade, on. Simonetta Rubinato e  saluti degli ospiti presenti alle ore 9,00 c/o Piazza  

Municipio. 

 Per l’edizione 2014 è previsto: 

-mostra-mercato dei prodotti  “radicchio verdon di Roncade”  e dei “vini rossi locali”; 

- la selezione e la  premiazione del miglior Radicchio verdon e del miglior vino “Cabernet”;  

- Mostra di vecchi trattori d’epoca 

 -canti popolari ad opera della Scuola primaria di Roncade; 

-spettacolo folcloristico con il gruppo folcloristico “I Mercanti Dogali”; 

Nella  giornata  si previsto un notevole afflusso di persone che degusteranno i vini locali ed 

avranno la possibilità  di acquistare i prodotti in mostra; si susseguiranno momenti conviviali 

con degustazione di piatti a base di radicchio verdon e  momenti musicali-folcloristici con la 

presenza di un gruppo di musica popolare;  

 

3)    MOSTRA-MERCATO “ Erbe de Casari”, in collaborazione con A.Pro.La.V. di Treviso. 

    Si svolgerà a Roncade, centro storico, domenica 16-03-2014, dalle ore 9,00 alle 19,00; 
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 Il   programma ricalca quello del “Radicchio verdon”  con la differenza che il prodotto oggetto 

  della manifestazione è il formaggio; 

 E’ prevista la presenza di un gruppo spettacolo circense al mattino e del Gr. Folcloristico  

“I Toca mi” 

 

4)  SERATE A TEMA   (inizio ore 20,00)  

08-03-14  Ristorante “Galli” – Roncade   (serata inaugurale); 

09-03-14 Ristorante “Il Basilisco” – Treviso 

11-03-14  Ristorante “The Grillos - Roncade 

13-03-14 Ristorante “Galli” – Roncade     

14-03-14  Trattoria “Alla Fossetta” di  Musile di Piave (VE);  

14-03-14   Antica Trattoria Altino – Q.d’Altino (VE)  ; 

15-03-14          Trattoria “Roma” di Roncade 

20-03-14  La cavana del Sile - Treviso; 

20-03-14  Ristorante  “Pasqualino 90” – Roncade    

  21-03-14  Trattoria “Il Boschetto” di  Ca’ Tron di Roncade; 

22-03-14  Ristorante “Ca’ delle anfore” di Quarto d’Altino (VE); 

22-03-14 Ristorante “Ai sette nani” – Negrisia di ponte di Piave;  

28-03-14  Ristorante “Perché   di Roncade (serata di chiusura); 

29-03-14 Trattoria “Garibaldi” di Roncade 

29-03-14   Ristorante   Borgo Ronchetto di Salgareda; 

 

Considerate le Ditte  interpellate ed i relativi  preventivi agli atti e risultando le seguenti migliori  

offerte:  

 

Ditte  Descrizione Spesa  (IVA incl.) 

 Eurstand – Torre di Mosto Fornitura generatore di calore  854,00  

Pavan combustibili Fornitura gasolio 413,58  

Gioielleria Guerretta – Roncade Premiazioni varie 500,00  

Fotofobia  - Roncade Servizio fotografico  600,00  

Nardi Impianti Elettrici – Roncade Modifiche impianti elettrica 610,00  

 Manesso Fornitura  ceste 65,00  

Ristoranti vari Ospiti serate 1.000,00  

 

Visto, per il contenimento delle spese, il necessario coinvolgimento di associazioni che collaborano alla 

buona riuscita delle manifestazioni in programma e prevedendo di concedere un contributo consono 

all’impegno ed alle spese eventualmente sostenute così ripartito: 

Associazione Descrizione Contributo 

Pro Loco Roncade     Spese varie ( bicchieri, impianto voce, 

fiori, collaborazioni varie,..) 

1.350,00  

  

FISAR  selezione vini e premiazioni 400,00  

 I Mercanti Dogali Animazione e spettacolo folcloristico  900,00  

 I Toca Mi Animazione e spettacolo folcloristico 250,00  

Caveagna  Italo Animazione di strada 300,00  

 Gr, Parrocchiale San Cipriano concessione di un congruo n° di tavoli 200,00  

 

Rilevato che per rispettare il disposto di cui all’art.26 comma 3 dalla legge 488/1999 e sue 

successive modifiche ed integrazioni è stato visitato il sito Internet www.acquistinrete.it dal quale si è potuto 

verificare che non esistono convenzioni attive per i servizi comparabili con quelli che si intendono affidare 

con il presente atto; 

 

Rilevato che l’ufficio competente ha visionato, a sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 

27.12.2006, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012,  i prodotti 

offerti dal ME.PA. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ed ha constatato che non sono 

disponibili gli  articoli in questione; 

http://www.acquistinrete.it/


 

Determinazione del Dirigente n. 77 del 07-03-2014- Pag. 4 – COMUNE DI RONCADE 

 

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: 

-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; 

  

 

 

DETERMINA 

 

---di promuovere la 14° Rassegna “ Mostra mercato Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in Strada”, e la 

1° edizione  di “Erbe de Casari”  con il programma sopra  specificato  per una spesa complessiva di €. 

7.842,58   (IVA inclusa); 

 

--- di  avvalersi per la fornitura  dei servizi,  acquisto materiali e beni di consumo, assistenza e consulenza 

delle seguenti Ditte: 

Ditte  Descrizione Spesa   

(IVA incl.) 

CIG 

 Eurstand – Torre di Mosto Fornitura generatore di calore  854,00  Z4F0E6B04C 

Pavan combustibili – Roncade Fornitura gasolio 413,58  Z190E6B364 

Gioielleria Guerretta – Roncade Premiazioni varie 500,00  Z2B0E6B54D 

Fotofobia  - Roncade Servizio fotografico 600,00  Z580E6B6A5 

Nardi Impianti Elettrici - Roncade Modifiche impianti elettrica 610,00  Z760E6B8D9 

Manesso F.lli – Roncade Fornitura  ceste 65,00  Z840E6BBA4 

Ristoranti vari Ospiti serate 1.000,00  ZB50E6BD15 

 

---di liquidare un contributo come previsto in premessa a: 

Pro Loco Roncade     acquisto bicchieri, noleggio impianto voce, 

noleggio fiori, collaborazioni varie   

1.350,00  

  

FISAR selezione vini  400,00  

 I Mercanti Dogali Animazione e spettacolo folcloristico 900,00  

 I Toca Mi Animazione e spettacolo folcloristico 250,00  

Caveagna  Italo Animazione di strada 300,00  

 Gr, Parrocchiale San Cipriano Concessione di un congruo n° di tavoli 200,00  

 

---di autorizzare l’Economo comunale alla spesa massima di: 

Economo Comunale  Spese diverse, impreviste 400,00    

 

--di imputare la spesa complessiva di €. 7.842,58  (IVA inclusa),  così come segue: 

    -€   500,00 al cap.709/0 “Spese per fiere, mercati, mostre..”, Bilancio 2014, competenza; 

    -€. 2.500,00  al cap.709/1  “Spese per fiere, mercati, mostre..”, Bilancio 2014, competenza 

    -€  3.000,00  al cap.709/3  “Contributi ad ass. per promozione territorio”Bilancio 2014, competenza; 

    -€. 1.500,00  al cap.730/1  “ Uso contributi per interventi diversi..”, Bilancio 2014, competenza; 

    -€.    317,80  al cap.709/0  “Spese per fiere, mercati, mostre.”,  Bilancio 2014, gest. residui, imp.1.271; 

    -€.      24,78  al cap. 709/1  “Spese per fiere, mercati, mostre.”, Bilancio 2014, gest. residui, imp. 1.029; 

  

--- 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; 
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--- di provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del mandato di pagamento previa  acquisizione 

delle relative fatture di addebito e visto tecnico, con 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 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


