
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 579 del 30-12-2016 

 

 

Ufficio RESP. SERVIZI ALLA PERSONA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

CROCE VERDE LA MARCA. LIQUIDAZIONE 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 30-12-2016       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 30-12-2016       Rizzato Simonetta 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, 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  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 il Decreto Sindacale n. 24 del 30.12.2015, con il quale la dott.ssa Barbisan Cristina è stata 

nominata responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2016; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30-04-2016 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30-04-2016,  immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica del Bilancio Pluriennale 2016/2018; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18-05-2016 “approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione”; 

 

Considerato: 

--che nel territorio del Comune di Roncade da anni opera   l’associazione  “P.A. Croce Verde La 

Marca”, con interventi in ambito sociali diversi (emergenze atmosferiche, necessità assistenziali, 

assistenza in occasioni di particolari manifestazioni ecc.; 

--la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 03-09-2014  “Convenzione con l’Associazione  di 

volontariato P.A. Croce Verde La Marca Onlus”, sottoscritta in data 17-09-2014 (Rep. Comunale  

reg. atti privati n. 99); 

 

 Dato atto che il Comune di Roncade come riconoscimento del ruolo dell’attività 

dell’associazione in convenzione si è impegnata di erogare  alla stessa un contributo annuo di €. 

4.000,00, a fronte della rendicontazione da parte della associazione dell’attività svolta; 

 

 Visto: 

-- che il 16-.12-.2016, Prot. 0027155   l’associazione P.A. Croce Verde La Marca ha  inviato a 

questo Ente   una bilancio e relazione dell’attività espletata sul territorio comunale nel corso del 

2015; 

--che in data 29-12-2016 con Deliberazione di Giunta n. 185 è stato stabilito di erogare il contributo 

di €. 4.000,00 alla Croce Verde La Marca; 

 

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; 

- l’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il Regolamento di organizzazione; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

 

DETERMINA 

 

 Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di liquidare, come previsto per l’anno 2015 dalla convenzione sottoscritta, la somma di € 

4.000,00, all’Associazione “P.A. Croce Verde La Marca” Onlus, con sede a Roncade (TV) – 

Via S.Rocco n. 63 - C.F.: 03984060263, IBAN: IT46K0707461540CC0220000269; 
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 Di imputare  la somma  di € 4.000 al cap. 563/0 “Convenzione con Croce Verde La Marca”, 

Bilancio 2016, 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. 

183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: MAZZARO DIEGO 


