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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 471 del 27-12-2013 

 

 

Ufficio PROMOZIONE DEL TERRITORIO Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

PRO  LOCO  RONCADE.  CONTRIBUTO ANNO  2013.   EROGAZIONE DEL SALDO . 
 

 

 

 

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 27-12-2013       F.to  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 27-12-2013       F.to  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 

 F.to Rizzato Simonetta 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

BARBISAN CRISTINA 



 

Determinazione del Dirigente n. 471 del 27-12-2013- Pag. 2 – COMUNE DI RONCADE 

 L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Visti i seguenti atti: 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29-07-2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la Relazione previsionale e 

programmatica; 

- Decreto Sindacale n. 16 del 31.12.2012, con il quale la dott.ssa Barbisan Cristina è stata 

nominata responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2013; 
 

Considerato che la Pro Loco Roncade (iscritta all’UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco Italiane)  è 

un’associazione che fin dalla sua costituzione opera in stretta collaborazione con il Comune di 

Roncade nel promuovere il nostro  territorio  e nel sostenere iniziative di altre associazioni locali; 

 

Dato atto che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 24-05-2013, è stata 

sottoscritta la  Convenzione tra Comune di Roncade e Pro Loco Roncade Rep. Com.le atti privati n. 

83 del 07.06.2013 a mezzo della quale si prevede l’erogazione di un contributo economico annuale a 

favore della Pro loco Roncade a mero titolo di riconoscimento dell’attività prestata a favore della  

promozione del territorio anche in collaborazione con le attività organizzate dal Comune; 

 

Visto  che  per l’anno  2013  la medesima associazione  ha programmato  iniziative ricreative, 

culturali e folcloristiche  con gli obiettivi di salvaguardare le tradizioni e  promuovere il territorio, 

anche dal punto di vista turistico; 

 

Considerato  che il competente Ufficio ha accertato che l’Associazione ha  realizzato  

interamente il programma delle  manifestazioni per l’anno 2013 ed ha fattivamente collaborato con 

l’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni comunali  “Mostra Mercato Radicchio Verdon” 

(10/03/2013), Fiera dell’Artigianato (08/09/2013), Mostra Mercato  dell’Artigianato Natalizio 

(15/12/2013)  ed in altre manifestazioni previste nel programma allegato alla convenzione; 

 
Ravvisata l’opportunità  di provvedere all’erogazione del  saldo del contributo  a favore della Pro Loco 

di Roncade come previsto nella citata convenzione;  

 

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; 

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

--il Regolamento di organizzazione ; 

--il vigente Regolamento  di contabilità; 

--il Vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 

    Pubblici e soggetti privati 

 

DETERMINA 

 

 di  liquidare alla Pro Loco Roncade   e per essa al Presidente pro tempore dell’associazione, 

sig.ra Loredana Crosato, la  somma di €. 2.800,00   a titolo di saldo finale sul contributo 

ordinario  previsto nel Bilancio di previsione  2013  per le motivazioni citate  in premessa.  
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 di imputare la somma di Euro 2.800,00 al cap 685/0,    “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro Loco    locale”,   Bilancio 2013, gestione competenza (imp. 1178); 

 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 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


