
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 479 del 10-12-2015 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

NUOVA ATLETICA RONCADE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  MEETING 

ATLETICA LEGGERA 2015. 
 

 

 

 

 

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 10-12-2015       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 10-12-2015       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  duemilaquindici il giorno  dieci del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Richiamati: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20.07.2015 che approva il Bilancio di 

Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 

 il Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2015, con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per  l’anno2015; 

 la Delibera di Giunta comunale n. 131 del 18.11.2015 la quale , per i motivi tutti ivi indicati 

che qui si intendono espressamente richiamati quale parte integrante del presente atto, 

stabilisce di   concedere  un contributo  alla società sportiva  Nuova Atletica Roncade (via 

Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 03180580262)  quale contributo ai costi  

nell’organizzazione della  28° edizione del  Meeting in notturna Città di Roncade di Atletica 

leggera, che si è svolto a Roncade  il 5 giugno 2015; 

 il “Regolamento Generale dei Servizi Sportivi del Comune di Roncade”, art. 20,  approvato 

con DCC n. 36 del 15-06-2006  

 
 Ritenuto, conseguentemente, in esecuzione della summenzionata delibera di liquidare il contributo in 

questione all’Associazione Nuova Atletica Roncade 

 

Visto la nota prot. n. 0020424 del 17-11-2015 della Nuova Atletica Roncade contenente il resoconto  

della  28° edizione del Meeting in notturna Città di Roncade di Atletica leggera,  svoltosi  a 

Roncade  il 5 giugno 2015; 
 

 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.  n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visti : 

--lo Statuto Comunale; 

--il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

--il Regolamento di organizzazione ; 

--il vigente Regolamento  di contabilità; 

-- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici approvato con n. 

5 

   del 23.03.1992; 
 

DETERMINA 

 

---in esecuzione della summenzionata Delibera di Giunta n. 131/2015  di  liquidare un contributo di €. 

1.000,00 alla società sportiva  Nuova Atletica Roncade (via Vivaldi, 32 – 31056 Roncade – P.IVA 

03180580262)  quale contributo ai costi  nell’organizzazione della  28° edizione del  Meeting in notturna 

Città di Roncade di Atletica leggera, che si è svolta a Roncade  il 5 giugno 2015, una volta assolti gli 

obblighi di pubblicità previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

---di imputare la somma di €. 1.000,00  al cap 543/2,    “Spese per la promozione e diffusione dello sport”;  

Bilancio 2014, gestione competenza; 

 

---di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267  del 18-08-

2000. 
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 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


