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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 113 del 24-02-2020 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Oggetto: 

PRO LOCO DI RONCADE. EROGAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO 
PER SOSTEGNO ATTIVITA'  ANNO 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019, che incarica il geom. Giuseppe Antoniolli responsabile della 

posizione organizzativa del Settore edilizia e Attività Produttive per il periodo 

21.05.2019-20.05.2020; 

- delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019 ad oggetto “Attribuzione dotazioni finanziarie ai 

Responsabili di Settore, esercizi 2019-2020-2021”; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 che approva il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2020-2022 e i relativi allegati; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) 2020-2022”; 

 

 

Considerato che l’Associazione Pro Loco di Roncade opera attivamente, fin dalla sua costituzione, 

in stretta collaborazione con il Comune di Roncade nel promuovere e sostenere  iniziative di 

promozione del territorio; 

 

Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 26/11/2018, che qui si considera 

integralmente richiamata, e della successiva convenzione sottoscritta tra il Comune di Roncade e 

Associazione Pro Loco Roncade (Rep. Com.le atti privati n. 137/2018) con la quale le parti: 

 

a) si riconoscono co-promotori per la progettazione e la realizzazione delle iniziative che saranno 

annualmente calendarizzate in accordo tra i due soggetti secondo un programma di massima che 

dovrà essere approvato dai rispettivi organi esecutivi; 

 

b) l’ente comunale – per le iniziative programmate ed esclusivamente realizzate dall’ Associazione  - 

può prevedere, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, l’erogazione alla Pro loco di un 

contributo economico di carattere promozionale ed integrativo degli impegni reciprocamente assunti 

nella programmazione delle singole attività; 
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Dato atto che, dall’1 gennaio 2020 ad oggi, la Pro loco di Roncade ha realizzato molte manifestazioni 

sul territorio comunale fra le quali il “Panevin sul fiume Sile” e sono attualmente  in corso di 

realizzazione il “Carnevale Roncadese”  e “Primavera in festa”; 

 

Vista la richiesta dell’A.P.S. Pro loco di Roncade del 17.2.2020 prot. n. 3.574 con la quale il 

Presidente, Paolo Giacometti chiede un contributo economico per far fronte alle manifestazioni in 

programma per l’anno corrente; 

 

Visto che la sopracitata convenzione prevede l’erogazione del succitato contributo nel seguente 

modo: 

a) entro 30 giorni dopo l’approvazione del bilancio annuale di previsione del Comune una quota pari 

al 60% del contributo; 

b) entro luglio di ogni anno una quota al 20% del contributo; 

c)  il residuo 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale; 

           

Ritenuto, in esecuzione della summenzionata convenzione di provvedere all’erogazione di un 

acconto sul contributo a favore della Pro Loco di Roncade pari al 60% dello stanziamento a bilancio 

2020 

 di € 35.300,00= (CAP.685/0)  e, pertanto pari a € 21.180,00; 

 

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; 

 

 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 economici ad Enti    

Pubblici e soggetti privati 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di impegnare la spesa complessiva di  € 35.300,00  al CAP. 685/0 “Interventi diversi nel 

campo turistico,  contributo alla Pro  Loco di Roncade”,  Bilancio 2020, gestione competenza 

come previsto dalla convenzione Rep. Com.le atti privati n.27 del 1.3.2016 nel modo  

sottoindicato; 

 

- di erogare all’Associazione Pro Loco di Roncade la somma suddetta con la seguente 

tempistica: 

 

a. entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale di previsione del Comune, una quota pari 

al 60% del contributo 2020 di cui al CAP. 685/0 di € 35.300,00   per un totale di  € 21.180,00=   

imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, contributo alla Pro loco, bilancio 

2020, gestione competenza; 

 

b. entro il mese di luglio 2020, una quota pari al 20% del contributo di cui al CAP. 685/0 di € 

35.300,00 e pari ad € 7.060,00=  imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro loco, bilancio 2020; 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 113 del 24-02-2020 

 

c. entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’Associazione Pro loco della rendicontazione 

finale 2020, il residuo 20% del contributo  di cui al CAP. 685/0 di € 35.300,00  pari a € 

7.060,00= imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, contributo alla Pro loco, 

bilancio 2020 con esigibilità 2021; 

 

- 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. 

dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 113 del 24-02-2020 
 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ufficio: PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Oggetto: 

PRO LOCO DI RONCADE. EROGAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO 
PER SOSTEGNO ATTIVITA'  ANNO 2020 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 25-02-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   264 del 25-02-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 07.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        685 / Articolo       
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: 
CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO LOCALE 

Causale PRO LOCO DI RONCADE: EROGAZIONE SU CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA  ANNO 2020 - 
SUDDIVISO IN DUE ACCONTI E IL SALDO ESIGIBILE NEL 2021 

Importo 2020 Euro                28.240,00 

Importo  2021 Euro                 7.060,00 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


