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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 478 del 30-11-2016 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO LIBRI, ATTRAVERSO IL 

COMITATO GENITORI DI RONCADE, AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2016-2017. 
 

 

 

 

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                 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 30-11-2016       F.to  Rizzato Simonetta 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, 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  duemilasedici il giorno  trenta del mese di novembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 
Richiamati: 

- la Delibera di Consiglio n. 30 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018; 

- la Delibera di Consiglio n. 26 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione; 

- la Delibera di Giunta n. 67 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

anno 2016; 

- il Decreto Sindacale n. 24 del 30.12.2015 con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2016; 
 

Richiamate, altresì: 

- la Delibera di Giunta Comunale  n.58 del 20.04.2016 avente ad oggetto “Fornitura libri agli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune. A.S. 2016-2017. Atto di 

indirizzo” con la quale si prende atto, tra l’altro, della nota pervenuta il 14.04.2016 prot. n.7929 dal 

Comitato Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado di Roncade che comunica di rendersi 

disponibile alla fornitura e alla distribuzione dei testi scolastici; 

 la Delibera di Giunta Comunale  n.66 del 16.05.2016 avente ad oggetto “Libri di testo scuola 

secondaria di primo grado A.S. 2016- 2017.  Linee di indirizzo” con la quale è stato stabilito di 

sostenere per i motivi tutti esplicitati – per il tramite del Comitato Genitori – le famiglie residenti di 

Roncade stabilendo di erogare a tale Associazione un contributo economico pari al 20% del costo della 

fornitura dei libri per gli alunni residenti (al netto dello sconto dell’11% sul prezzo di copertina 

praticato dalla ditta) oltre al costo di plastificazione della copertina; 

  

Vista la nota del Comitato Genitori della Scuola Secondaria di 1° grado di Roncade prot.n. 19550 del 

22.09.2016 con la quale comunica di aver sostenuto la spesa complessiva, regolarmente documentata e agli 

atti, di € 3.639,10 per l’acquisto delle copertine e la relativa plastificazione dei libri di testo  forniti ai genitori 

residenti a Roncade che si sono avvalsi di tale servizio;   

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di erogare e liquidare al suddetto Comitato l’importo richiesto; 

 

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

267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il D. Lgs. 02.06.2011 n. 118; 

- il Regolamento di organizzazione; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A  

 
1. per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 3.639,10 a titolo di contributo economico a 

favore del Comitato per la causale di cui sopra al Capitolo  293/0 “Contributo al Comitato Genitori su 

spesa per acquisto di libri studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado” del Bilancio 

2016;  

 

2. di erogare al Comitato Genitori della Scuola secondaria di primo grado di Roncade, C.F. 

94146420263, per tutte le motivazioni suesposte in premessa, un contributo economico di € 3.639,10, 

da versarsi sulle coordinate bancarie IT15Y0103062010000000250261; 
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3. di imputare la spesa complessiva di € 3.639,10al Capitolo 293/0 “Contributo al Comitato Genitori su 

spesa pe acquisto di libri studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado” del Bilancio 2016;  

 

4. di dare atto che la spesa di cui sopra non comporta l’attivazione del fondo pluriennale vincolato. 

 

5. 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, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000.  

 

 

  

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


