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Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 558 del 30-12-2014 

 

 

Ufficio SERV. SPORTIVI Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

CONTRIBUTI  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  ANNO  2014- IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

 

 

 

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 che approva il Bilancio di Previsione 2014 

e il Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

-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; 

-la delibera di Giunta comunale n. 180 del 30.12.2014 la quale , per i motivi tutti ivi indicati che qui 

si intendono espressamente richiamati quale parte integrante del presente atto, stabilisce: 

1) di ripartire e liquidare i contributi economici previsti in bilancio, anno 2014, a sostegno delle  

associazioni sportive nella misura di seguito precisata:  
 

SOCIETA’ CONTRIBUTO SOCIETA’ CONTRIBUTO 

ASD Calcio Roncade 3.828,00 Sc. Danza Roncade 2.508,00 

Roncade Basket 3.276,00 USD Morosini Biancade 3.192,00 

Elpis Volley 1.692,00 Amici CalcettoMusestre 468,00 

N.Atletica Roncade 2.064,00 Sci Club Roncade 804,00 

Judo Roncade 1.008,00 ASD Calcio a 5 Roncade 2.292,00 

Ginnastica Art. Biancade 1.152,00 Nueva Salsa 348,00 

Koriyama  Musestre 624,00 US Amatori Biancade 756,00 

Per una somma  totale di €. 24.000,00  

 

2) di imputare la spesa complessiva  pari ad €. 24.000,00, al cap. 542/0 “Contributi  per iniziative 

ricreative e sportive”, bilancio 2014, gestione competenza; 

 

3) di incaricare il Responsabile del settore competente a compiere le operazioni di erogazione del 

contributo 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”; 

 

4) di liquidare il contributo solo previa acquisizione da parte dell’Ufficio dell’ultimo bilancio 

associativo. 

 

 Ritenuto, conseguentemente, in esecuzione della summenzionata delibera di impegnare al 

cap 542/0 “Contributi  per iniziative ricreative e sportive”, bilancio 2014, gestione competenza la 

somma complessiva  pari ad €. 24.000,00, riservandosi la liquidazione dei contributi con successivo 

atto una volta acquisiti i  bilanci delle Associazioni. 

 

 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.  n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visti : 

--lo Statuto Comunale; 

--il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 

--il Regolamento di organizzazione ; 

--il vigente Regolamento  di contabilità; 

-- il vigente “Il Regolamento  generale dei  Servizi Sportivi”  art. 20 approvato con DCC n. 

36 del 15.06.2006; 

 



 

Determinazione del Dirigente n. 558 del 30-12-2014- Pag. 3 – COMUNE DI RONCADE 

DETERMINA 

 

- in esecuzione della summenzionata delibera di impegnare al cap 542/0 “Contributi  per iniziative 

ricreative e sportive”, bilancio 2014, gestione competenza la somma complessiva  pari ad €. 

24.000,00, riservandosi la liquidazione dei contributi con successivo atto una volta acquisiti i  

bilanci delle Associazioni e una volta assolti gli 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”; 

 

-di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. n. 151, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267  del 18-08-2000. 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


