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Oggetto: 
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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 09-04-2015       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 09-04-2015       RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

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 

 RIZZATO SIMONETTA 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 
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 L’anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di aprile 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Richiamati: 

 

 la Delibera di Giunta n. 3 del 19.01.2015 che autorizza i Responsabili di Posizione 

Organizzativa a procedere con atti di gestione, in attesa dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015; 

 il Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2014 con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2015; 

 l’art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i., che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 

2015; 
 

Dato atto che nell’ambito del bilancio comunale è stato costituito dall’anno 2008 per 

espressa volontà del Sindaco all’epoca in carica, On. Simonetta Rubinato, il cap. 557 “Fondo 

comunale per finalità culturali ed emergenze sociali” cui afferiscono le somme oggetto della 

rinuncia da parte della stessa all’indennità di Sindaco negli anni 2008, 2009 e 2010, destinate dalla 

medesima  a finanziare iniziative sociali previa indicazione di volta in volta impartite dal Sindaco 

agli Uffici comunali; 

 

 Dato atto che con nota Prot.6236 del  09.04.2015 il Sindaco, agli atti e che qui si intende 

espressamente richiamata, verificata la disponibilità dell’importo complessivo di Euro 22.169,45 sul 

summenzionato cap. 557 del Bilancio in corso, gestione residui, ha dato indicazione al Responsabile 

del Settore Servizi alla Persona per l’impiego di tale importo come segue: 

-Euro 16.129,00 da mettere a disposizione dell’Ufficio tecnico comunale per provvedere 

all’acquisto e posa in opera di alcuni giochi da collocare nei due parchi pubblici siti in località 

Biancade di Roncade  “Parco degli Alpini” e “Parco Martiri delle Foibe”; 

- Euro 3.040,00 per implementare l’impegno di spesa n. 953-2014 assunto al cap. 295 “Assegni 

e borse di studio” del Bilancio in corso, gestione residui, a seguito del bando di concorso per 

l’assegnazione di borse di studio di cui alla D.G. n. 154 del 15.11.2014 in modo tale da poter 

premiare quanti più studenti ammessi alla graduatoria; 

- Euro 3.000,00 da trasferire alla Fondazione “Città di Roncade” affinchè li impieghi -

conformemente a quanto previsto dallo Statuto  -per interventi finalizzati alla tutela sociale delle 

persone e famiglie, in particolare delle fasce deboli ed indigenti, e a promuovere interventi ed 

azioni culturali finalizzati al conseguimento del predetto scopo; 
 

 Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, 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 18.08.2000 n. 267  

 Il Regolamento di Organizzazione 

 Il vigente Regolamento di Contabilità 

 

D E T E R M I N A 

 

-di destinare la somma di Euro 16.129,00  all’Ufficio tecnico comunale per provvedere 

all’acquisto e posa in opera di alcuni giochi da collocare nei due parchi pubblici siti in località 

Biancade di Roncade  “Parco degli Alpini” e “Parco Martiri delle Foibe”; 
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 -di implementare della somma di Euro 3.040,00  l’impegno di spesa n. 953-2014 assunto al 

cap. 295 “Assegni e borse di studio” del Bilancio in corso, gestione residui, a seguito del bando 

di concorso per l’assegnazione di borse di studio di cui alla D.G. n. 154 del 15.11.2014; 

- di trasferire  la somma di Euro 3.000,00  alla Fondazione “Città di Roncade” affinchè li 

impieghi -conformemente a quanto previsto dallo Statuto  -per interventi finalizzati alla 

tutela sociale delle persone e famiglie, in particolare delle fasce deboli ed indigenti, e a 

promuovere interventi ed azioni culturali finalizzati al conseguimento del predetto scopo; 

-di imputare la somma complessiva di Euro 22.169,45 al cap. 557 “Fondo comunale per 

finalità culturali ed emergenze sociali”, bilancio in corso gestione residui impp. nn. 981-

2010, 1251-2011, 1163-2012, 1314-2013, 1120-2014. 

 

- 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: BARBISAN CRISTINA 


