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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                  ANTONIOLLI GIUSEPPE 

 

 

 

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                  Cornace Lorena 

 

 

 

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 

 Cornace Lorena 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

 

Visto il decreto Sindacale n. 29 del 28/12/2017, che incarica il geom. Giuseppe Antoniolli 

responsabile della posizione organizzativa del Settore Edilizia e Attività produttive – Sportello 

unico  per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2018; 

 

Viste le delibere di C.C.: 

n. 25 del 31.07.2017, che approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020, la nota integrativa e la nota 

di aggiornamento del DUP 2018-2020; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 224 28.12.2017, avente per oggetto: “Attribuzione 

dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”. 

 

Visto il D. lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come 

corretto ed integrato dal D. lgs 10 agosto 2014, n.126; 

 

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. 19 del  29/2/2016, che qui si considera 

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

Loco Roncade (Rep. Com.le atti privati n. 27 del 1/3/2016) con la  quale: 

a) si prevedono le manifestazioni che l’Associazione Pro loco di Roncade organizzerà e quelle 

organizzate dal Comune di Roncade alle quali collaborerà nelle annualità 2016/17/18;  

b) si prevede l’erogazione di un contributo economico annuale, da quantificare sulla base delle 

disponibilità di bilancio, a favore della Pro loco di Roncade a mero titolo di riconoscimento 

del valore sociale delle iniziative aggregative organizzate dall’Associazione, nonché  della 

collaborazione  prestata alla realizzazione delle iniziative organizzate dal Comune; 

 

 

Dato atto che, dall’1 gennaio 2018 ad oggi,   sono state realizzate le  manifestazioni elencate nella 

convenzione in corso ed in particolare: Panevin sul Sile, Carnevale Roncadese ed è tuttora in fase di 

realizzazione  Primavera in festa;  

 

Dato atto che  con nota del 6.2.2018 prot. n.2794,   il presidente  della Pro loco di Roncade,  Paolo 

Giacometti,  informa di aver sostenuto tutte le spese relative alle manifestazioni di cui sopra e 

chiede l’erogazione del 1° acconto per far fronte alle prossime iniziative;  

 

Visto che la citata convenzione prevede l’erogazione del succitato contributo  mediante due acconti 

del 40% e poi il saldo; 

              

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

acconto sul contributo  a favore della Pro Loco di Roncade pari al 40% dei costi complessivi 

sostenuti per le manifestazioni, quantificabile in   €10.800,00; 

 

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; 
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 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 € 27.000,00,  al CAP. 685 “Interventi diversi nel campo turistico, contributo 

alla Pro     Loco di Roncade”,  Bilancio 2018, gestione competenza; 

 

- di erogare alla Pro loco di Roncade, come previsto dalla convenzione Rep. Com.le atti 

privati n.27 del 1.3.2016, quanto segue: 

 

a. entro il mese di marzo,  il primo acconto del contributo economico previsto per l’anno 2018 

pari    ad € 10.800,00=   imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro loco, bilancio 2018, gestione competenza; 

 

b. entro il mese di settembre, un secondo acconto del contributo economico previsto per l’anno 

2018 e pari ad € 10.800,00=  imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro loco, bilancio 2018; 

 

c. a fronte della presentazione da parte dell’Associazione del bilancio consuntivo 2017, il saldo 

del contributo pari a € 5.400,00= imputabile al CAP.685 “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro loco, bilancio 2018 con esigibilità 2019; 

 

- 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. 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

geom. Giuseppe ANTONIOLLI 
  

 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 


