
 

Determinazione del Dirigente n. 78 del 07-03-2014- Pag. 1 – COMUNE DI RONCADE 

CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 78 del 07-03-2014 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

CONTRIBUTI  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  ANNO  2013.  ATTO DI LIQUIDAZIONE. 
 

 

 

 

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      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 07-03-2014       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 

BARBISAN CRISTINA 
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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 il Comune di Roncade svolge azione di sostegno e sviluppo 

dell’associazionismo sportivo, componente di grande rilievo dell’attuale sistema sociale e 

protagonista attivo del benessere comunitario in generale, giovanile in particolare; 

 

Viste le richieste (n.11), agli atti, di contributo economico pervenute a questo Ente durante 

l’anno 2013 da parte di  associazioni sportive  che svolgono con continuità  attività nel territorio  di 

Roncade; 

 

Ritenuto necessario  intervenire erogando i contributi economici previsti in bilancio per 

l’anno 2013, come del resto previsto nel programma amministrativo di questo Comune, in aiuto a 

quelle società sportive che con continuità operano in favore  della pratica sportiva dei cittadini di 

Roncade, bambini, giovani ed adulti,  organizzando attività di allenamento e partite durante tutto 

l’anno; 

  

 Vista la Determina n. 470 del 27-12-2013, con cui è stata impegnata la somma  di €. 24.000,00 

per l’anno 2013; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 30-12-2013 “Contributi per iniziative 

ricreative e sportive. Atto di indirizzo”, con cui è stato stabilito la concessione di contributi a sostegno 

delle associazioni sportive per una somma complessiva di €. 24.000,00 e  di  demandare 

all’Assemblea della Consulta Comunale per lo Sport la ripartizione dei contributi; 

 

Visto il vigente Regolamento generale dei Servizi Sportivi  che stabilisce i criteri  e la 

concessione dei contributi economici alle associazioni sportive; 

 

Viste le proposte di ripartizione  espresse dalla Consulta Comunale dello Sport nella seduta 

del 11.02.2014  per un totale di €. 24.000,00; 
 
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; 
 

 

DETERMINA 
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 di liquidare i contributi economici previsti in bilancio, anno 2013, a sostegno delle 

associazioni sportive nella misura di seguito precisata:  

 

-A.S.CiprianoCatron  €.  3.360,00   

-Roncade Basket     €.  4.848,00   

-Elpis Volley   €.  2.016,00 

-N. Atletica Roncade  €.  2.448,00 

-Judo Roncade      €.     672,00   

-Ginnastica Art. Biancade  €.  1.224,00 

-Koriyama Musestre     €.    624,00   

-Scuola Danza Roncade €.  3.420,00 

-USD Morosini Biancade “  €.  3.768,00   

-Amici Calcetto Musestre €.     816,00 

-Sci Club Roncade  €.     804,00 

per un totale di  €. 24.000,00 

 

 di specificare che l’erogazione delle somme di cui sopra ha destinazione vincolata al 

pagamento di eventuali debiti a carico delle singole associazioni nei confronti del Comune e 

fino alla concorrenza dell’importo dei medesimi; 

 

 di imputare la spesa complessiva  pari ad €. 24.00,00, al cap. 542/0 “Contributi  per iniziative 

ricreative e sportive”, bilancio 2014, gestione residui (imp.1175); 

 

 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 della spesa con emissione dei mandati di pagamento previa   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 


