
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 432 del 12-11-2015 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

SILE OASI D'ACQUE E DI SAPORI.  EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015. 
 

 

 

 

 

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 12-11-2015       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 12-11-2015       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 



 

Determinazione del Dirigente n. 432 del 12-11-2015- Pag. 2 – COMUNE DI RONCADE 

 L’anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di novembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Visti: 

 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;  

 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” 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 04-08-2015 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2015; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29-10-2014 “Approvazione schema di 

convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative all’attuazione e 

coordinamento del progetto-programma di sviluppo turistico-territoriale “Oasi d’acque e di 

sapori” 

 
Considerato che: 

--la convenzione di cui sopra a  (D. Consiglio Comunale n. 64/2014) è stata sottoscritta 

dall’Amministrazione 

   Comunale in data 20-11-2014 e che prevede un impegno economico di €. 2.000,00 per  2104 ed €. 

2.000,00 

   per il  2015; 

--che l’attività di prevista dal progetto  “Sile, Oasi d’Acque e di Sapori” si  è  svolta regolarmente;    

 --il Progetto “Sile, Oasi d’Acque e Sapori” anche  la partecipazione del Comune di Roncade ad “Expo 

2015” 

--che vi è la necessità di erogare la parte relativa all’anno 2015 per poter programmare e promuovere nuove  

   Azioni ( Festival del Sile, educational tour, cartografia,..);  

 

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; 
 

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; 

 
 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di  erogare  un contributo di €. 2.000,00 al Comune di Treviso, individuato dalla Convenzione  come 

Comune Capofila  del Progetto turistico “Oasi d’acque e di sapori”;  

   

 di imputare la somma di €. 2.000,00  al cap. 709/6,  Bilancio 2015, gestione competenza; 

 

 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; 
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 di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione del mandati di pagamento previa 

acquisizione  visto tecnico  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 


