
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 323 del 10-09-2015 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

MANIFESTAZIONE "RONCADE A SETTEMBRE" - EDIZIONE 2015. 

DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 

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 10-09-2015       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 10-09-2015       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  dieci del mese di settembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 
Visti i seguenti atti: 

- il Decreto Sindacale n. 34 del 30/12/2014, che assegna alla D.ssa Cristina Barbisan  

l’incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore Servizi alla persona per 

l’anno 2015;  

- la Deliberazione di Giunta n. 3 del 19.01.2015 che autorizza i Responsabili di posizione 

Organizzativa   a procedere con atti di gestione   nelle more dell’approvazione del Bilancio 

2015;  

- Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 20-07-2015 ad oggetto “Esame del bilancio di 

previsione 2015, del pluriennale 2015-17 e della relazione previsionale e programmatica” 
- Delibera di giunta n. 60  del 12-05-2015  “Fiera Artigianato 2015. Determinazioni”;  

 

  Considerato che anche quest’anno nel mese di settembre a Roncade  sono programmate varie 

iniziative socio-culturali che  promuovono il territorio ed aggregano la cittadinanza così specificatamente:  

1) Fiera dei osei” (dom. 6 settembre 2015) organizzata dalla Pro Loco Roncade; 

2) Sagra parrocchiale (dom.4-lun. 13 settembre 2015) 

3) Festival dei talenti a San Cipriano; 

4) La “Fiera dell’Artigianato”  (dom. 13 settembre 2015);  organizzata dal Comune di Roncade 

5) 19° CorriEstate (dom. 14 settembre 2014) organizzata dalla N. Atletica Roncade; 

 

Dato atto del successo  delle manifestazioni suddette nelle scorse edizioni  e ritenuto di dare diffusione 

alle suelencate iniziative,  in particolare alla tradizionale   “Fiera dell’Artigianato”, che ripropone una  

centenaria fiera locale e  promuove   i prodotti artigianali ed  il territorio, con  positivi  riscontri  

promozionali ed economici per le aziende locali; 

 

Visto  in particolare il programma delle manifestazioni sopra elencate ed in particolare il programma di 

domenica 13 settembre 2015: 

-ore 8,50 Inaugurazione  Fiera dell’artigianato; 

-ore 9,00 Partenza  “CorriEstate” 

-ore 10,00  Apertura esposizione auto, moto storiche” 

 “ Esibizioni di ginnastica artistica e danza; 

-ore 16,00 “Gioco dell’oca”, nella Piazzetta Municipio; 

-ore 17,00  Spettacolo folcloristico di tradizione popolare;  

-ore 18,00 Esibizioni di danza e zumba; 

-ore 19,30 Chiusura manifestazione (l’orario è indicativo); 

 

Rilevato che per rispettare il disposto di cui all’art.26 comma 3 dalla legge 488/1999 e sue 

successive modifiche ed integrazioni è stato visitato il sito Internet www.acquistinrete.it dal quale si è potuto 

verificare che non esistono convenzioni attive per i servizi comparabili con quelli che si intendono affidare 

con il presente atto; 

Rilevato che l’ufficio competente ha visionato, a sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 

27.12.2006, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012,  i prodotti 

offerti dal ME.PA. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ed ha constatato che non sono 

disponibili gli articoli  che si intendono acquistare; 

 

Ritenuto, pertanto, avuto riguardo all’importo ed alla natura delle singole prestazioni, di applicare il 

vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

 

Dato atto che, conseguentemente, si è provveduto a richiedere ed ottenere   preventivi di spesa per la 

realizzazione della manifestazione da cui risultano  le seguenti offerte, IVA inclusa: 

--Ditta Sbroggiò  (posta certificata- prot. 15488 del 09-09-2015)  noleggio N. 130  ombrelloni: €.2.440,00; 

--Ditta Nardi Sergio (     “    “    prot.14082 del 14-08-15) controllo-assistenza impianti elettrici: €.   732,00; 

--Agenzia Manzoni (“ “    “    prot.14847 del 27-08-15)  pubblicità “La Tribuna”  €.   215,57; 

http://www.acquistinrete.it/
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--Ditta PubliVita      (“   “     prot.14840 del 27-08-15)  pubblicità “Vita del popolo”  €.   427,00; 

--Wintent  srl        (“   “     prot. 14144 del 13-08-15) noleggio imbarcazioni elettriche.  €.   780,80; 

 

Considerato inoltre  che, nell’ambito della Fiera dell’Artigianato ,  saranno promosse ed organizzate 

alcune iniziative particolari a scopo aggregativo, di divulgazione storica e di conoscenza delle tradizioni, a 

fronte delle quali si prevede di elargire alle  associazioni organizzatrici,  non aventi scopo di lucro,  un 

contributo economico quale riconoscimento per l’attività prestata ed a sostegno dell’attività aggregativa e di 

animazione svolta conformemente alle finalità istituzionale delle Associazioni medesime: 

-- “Gioco dell’oca” organizzato dalla Congrega del Recupero delle Tradizioni Trevisane  con sede in P.zza 

     Trentin,8- Treviso ; 

--Spettacolo folcloristico     a cura  del gruppo folcloristico di Possagno “I Posagnot”;  

--Esibizioni sportive con balli e musiche  da parte di  associazioni sportive  locali 

-- Gr. Parrocchiale S.Cipriano; 

 

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; 

 

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

decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Visti : 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 151, comma 4, del Decr.. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

- il Regolamento di organizzazione ; 

- il vigente Regolamento  di contabilità; 

- il vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

 

DETERMINA 

 

 di realizzare nel mese di  settembre 2014  il programma  sopra  descritto in premessa   per un 

importo complessivo di €. 6.095,37   (IVA  inclusa); 

 

di avvalersi per gli acquisti, la fornitura dei servizi e collaborazioni, così come  previsto in premessa, delle 

ditte: 

Sbroggiò Beppino – Roncade (noleggio ombrelloni, assistenza tecnica) €. 2.440,00    CIG: Z1115F1B2C 

Nardi Sergio – Roncade (assistenza impiantistica elettrica, certifiocazioni   €. 732,00        CIG: 

ZE815DFB04 

Agenzia Manzoni – Treviso (pubblicità La Tribuna,     €.  215,57  CIG: 

ZED15DFC5D 

PubliVita – Treviso  (pubblicità La Vita del Popolo)              €.  427,00 CIG: 

ZC715DFBED 

 Wintent     srl – Treviso (noleggio imbarcazioni elettriche ,animazione) €. 780,80  CIG: 

Z5B15DFB40 

 

 di liquidare a favore delle seguenti  associazioni  ed enti un contributo economico per i motivi di cui 

sopra e nella seguente misura: 

 Gruppo Folcloristico I POSAGNOT di Possagno                 €.   1.000,00 

Congrega del recupero delle tradizioni trevisane,  P.zza Trentin,8- Treviso  €.      200,00 

Gr. Parrocchiale S.Cipriano  (noleggio, allestimento tavoli legno e panche)  €.      300,00 



 

Determinazione del Dirigente n. 323 del 10-09-2015- Pag. 4 – COMUNE DI RONCADE 

  

 di imputare la somma complessiva di €. 6.095,37    (IVA  inclusa), come segue: 

 -€   1.512,80   al cap. 709/1 Spese  per fiere, mercati, mostre.”,  Bilancio 2015, gestione  

competenza 

-€   1.500.,00   al cap. 709/3  “  “  “ gestione   

competenza; 

 -€.  3.082,57   al cap. 730/1 Utilizzo proventi da mercati e fiere (Servizi),  gestionecompetenza; 

 

 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, 

D.Lgs. 

  n. 267/2000; 
 

 di dare atto che la ditta affidataria è tenuta ad assolvere, a pena di nullità del contratto in oggetto, a 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13-08-

2010 

 

 di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione dei mandati di pagamento previa 

acquisizione  

della relativa fattura di addebito e visto tecnico, con 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 


