
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 572 del 30-12-2016 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A  ENTI  ED  ASSOCIAZIONI  CHE OPERANO  CON 

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA'. ANNO 2016. 
 

 

 

 

 

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 30-12-2016       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                  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 

 Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Visti: 

 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; 

 

Premesso: 

- che l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) 

attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla 

comunità; 

- che l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita che “I Comuni e le Province svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

- l’art.4 dello Statuto comunale che prevede che il Comune promuova il miglioramento della 

qualità della vita rendendo fruibili i beni pubblici e tutelando in particolare i minori, gli anziani 

ed i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio per assicurarne protezione, 

sostegno e condizioni di autosufficienza; 

- che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del succitato D.Lgs. 267/2000, l'art. 29 dello 

Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2004 

sancisce che  "Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati 

esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative" e, nell'esercizio 

dell'autonomia normativa ed organizzativa, dà piena attuazione al principio di sussidiarietà ed 

esercita i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso l'iniziativa dei soggetti privati; 

 

Visto la legge 241/1990, art 12: “ La concessione di sovvenzioni, contributi, ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere a persone ed enti pubblici e 

privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri, e delle modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi. 
 

Visto il Regolamento comunale   “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi a persone ed associazioni”, in particolare gli art. 6, 7,10,11, approvato con  la Delibera di Consiglio 

Comunale n. 182 del 10-12-1990; 

 

Visto la legge n. 131/2003, art.4, comma 1: “I comuni, le Provincie e le Città metropolitane 

hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste 

nella potestà statutaria e in quella regolamentare. 

 

Ritenuto importante sostenere, nel limite delle possibilità economiche permesse dal bilancio, 

le varie istituzioni ed  associazioni   che intervengono  sul territorio roncadese con attività di 

formazione, educazione, aggregazione, cultura e con attività che favoriscono le relazioni tra persone 

e l’inserimento dei ragazzi e dei giovani secondo le loro abilità nella vita sociale della comunità e/o 

che sostengono le categorie deboli e bisognose della popolazione; 
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Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia 23.12.2010 n. 1075, 

confermata anche dalla successiva Delibera della Corte dei Conti Sez. Lombardia 14.03.2013 n.89, 

secondo la quale , in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale 

l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse 

(distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento  da parte del 

privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare 

nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata in via mediata, da soggetti privati destinatari di 

risorse pubbliche piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, rappresentando una 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione; 

 

Valutate le attività e le iniziative svolte da ciascuna delle associazioni nel nostro territorio, 

come da domande pervenute all’Ente, e ritenutele meritevoli in quanto consistenti in attività di 

volontariato svolto nel territorio o a favore di persone appartenenti alle fasce deboli del territorio in 

materia di assistenza, beneficienza, o di promozione culturale del territorio e promozione 

dell’attività aggregativa nel territorio; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 183 del 21-12-2016 con cui la Giunta, per tutti i motivi ivi 

indicati, ha stabilito di erogare un contributo economico alle seguenti associazioni  nella misura di 

seguito indicata 

 

N. ENTI/ASSOCIAZIONI  BENEFICIARIE CONTRIBUTO 

1 ACAT Nuovi Orizzonti   250,00  

2 ACSD Formazione Musica  300,00  

3 Università dell’età  libera  150,00  

4 Conferenza  “S.Vincenzo de Paoli” - Roncade  300,00  

5 “Il nostro domani” onlus – Silea 200,00 

6  UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 150,00 

7 ANA Gr. Alpini Biancade  300,00  

8 ANA Gr. Alpini Roncade 300,00 

9 Parrocchia di Musestre  100,00  

10 Associazione Colibrì 300,00 

11 Associazione Cielo Blu 200,00 

12 Acab 300,00 

13 LILT 100,00  

14 AIDO 200,00 

15 Ass. PEDIBUS 200,00  

16 Ass. Banco Alimentare 200,00 

17 Circolo F. Ozanam”  Roncade 4.500,00   

18 FISDIR 100,00  

19 Comitato Genitori Prim. Roncade 300,00 

20 Comitato Genitori Prim. Biancade 300,00 

21 Comitato Genitori Prim. S.Cipriano 650,00 

22 Comitato Genitori Prim. Musestre 300,00 

23 Comitato Genitori Sec. Roncade 300,00 

Per un totale di €.  10.000,00 

  
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; 
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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 

 

 Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Di liquidare, in esecuzione della succitata Delibera di Giunta n. 183 del 21-12-2016, i 

contributi economici, anno 2016, per una somma complessiva di  €. 10.000,00   quale 

sostegno delle associazioni e a altre realtà operanti con attività a favore della comunità,  

nella misura di seguito precisata: 

 

N. ENTI/ASSOCIAZIONI  BENEFICIARIE CONTRIBUTO 

1 ACAT Nuovi Orizzonti   250,00  

2 ACSD Formazione Musica  300,00  

3 Università dell’età  libera  150,00  

4 Conferenza  “S.Vincenzo de Paoli” - Roncade  300,00  

5 “Il nostro domani” onlus – Silea 200,00 

6  UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 150,00 

7 ANA Gr. Alpini Biancade  300,00  

8 ANA Gr. Alpini Roncade 300,00 

9 Parrocchia di Musestre  100,00  

10 Associazione Colibrì 300,00 

11 Associazione Cielo Blu 200,00 

12 Acab 300,00 

13 LILT 100,00  

14 AIDO 200,00 

15 Ass. PEDIBUS 200,00  

16 Ass. Banco Alimentare 200,00 

17 Circolo F. Ozanam”  Roncade 4.500,00   

18 FISDIR 100,00  

19 Comitato Genitori Prim. Roncade 300,00 

20 Comitato Genitori Prim. Biancade 300,00 

21 Comitato Genitori Prim. S.Cipriano 650,00 

22 Comitato Genitori Prim. Musestre 300,00 

23 Comitato Genitori Sec. Roncade 300,00 

Per un totale di €.  10.000,00 

 

 Di imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00  nel Bilancio 2016, gestione competenza 

al Cap. 590/0 “Contributi ad istituzioni ed associazioni varie per interventi nel campo 

sociale”; 

 

 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. 183, comma 7, 

D.Lgs. n. 267/2000; 

  

 di provvedere alla liquidazione  con emissione dei mandati di pagamento previo  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 


