
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 552 del 30-12-2014 

 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NIDI E NIDI INTEGRATI 

PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2014. 
 

 

 

 

 

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 30-12-2014       BARBISAN CRISTINA 

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                  IACONO LUIGI 

 

 

 

 

 

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 

 IACONO LUIGI 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

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

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Richiamati: 

 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

 il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2014, con il quale la dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo dal 28.05.2014 al 

31.12.2014; 

 

 Vista la delibera di Giunta comunale  n. 188 del 30.12.2014 che: 

 

1. impegna la somma di € 10.000,00 a sostegno dei nidi e nidi integrati presenti nel territorio 

comunale; 

2. definisce il termine di misura per la determinazione della somma da erogare a ciascun nido; 

3. incarica il Responsabile del Settore Servizi alla Persona di compiere tutti gli atti necessari 

all’erogazione del contributo;  

 

 Preso atto che il termine di misura, per la determinazione della somma da erogare, è il 

numero di bambini residenti iscritti e frequentanti ciascun nido, che risultano essere per  l’a.s. 

2014/2015: 

 n. 12 al nido” Arcobalena” di Musestre; 

 n. 16 al nido integrato “l’Isola che non c’è” di Biancade; 

 n. 23 al nido integrato “Prato fiorito” di Roncade; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’erogazione del contributo corrispondente ad € 2.352,95 

a favore del nido Arcobalena, € 3.137,25 a favore del nido integrato “l’Isola che non c’è’” ed € 

4.509,80 al nido integrato “Prato fiorito”; 

  

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”; 

 

  Visti: 

-lo Statuto Comunale; 

-l’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

-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; 

D E T E R M I N A 

 

-di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al cap. 233/0 “Contributi a scuole materne 

gestite da privati o ordini religiosi ed altre istituzioni pubbliche"  bilancio 2014 come segue :  

 € 2.000,00 gestione residui,  

 € 8.000,00 gestione competenza; 

 

-di erogare il contributo nella misura seguente: 

 

1. € 2.352,95 a favore del nido “Arcobalena” con sede a Musestre Via Principe n. 35; 
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2. € 3.137,25 a favore del nido integrato “l’Isola che non c’è” con sede a Biancade via P. 

Bordone n. 5; 

3. € 4.509,80 a favore del nido integrato “Prato fiorito” con sede a Roncade in via R. Selvatico 

n. 8; 

 

-di liquidare il contributi economico nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti 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” e previo ricevimento da parte 

delle strutture suindicate dell’ultimo bilancio approvato; 

 

-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. 267/2000. 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


