
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. 242 del 16-06-2014 

 

 

Ufficio CAPO SERVIZI ALLA PERSONA Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

PARROCCHIA DI SAN CIPRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

PER MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI 
 

 

 

 

 

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 16-06-2014       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                  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  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 

 Richiamati: 

 il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2014, con il quale la dott.ssa Barbisan Cristina è stata 

nominata responsabile del Settore “Servizi alla Persona” sino al 31.12.2014; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2014 che approva il Bilancio di 

Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

  

Dato atto che nell’ambito del bilancio comunale è stato costituito ormai da alcuni anni per 

espressa volontà del Sindaco all’epoca in carica, On. Simonetta Rubinato, il cap. 557 cui 

afferiscono le somme oggetto della rinuncia da parte della stessa all’indennità di Sindaco negli anni 

2008, 2009 e 2010, destinate dalla medesima  a finanziare iniziative sociali e culturali previa sua 

indicazione di volta in volta impartite agli Uffici comunali; 

 

 Dato atto che con nota del Sindaco Prot. 9195 del 23.05.2014, agli atti, si dava disposizione 

al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di liquidare a favore della Parrocchia di San 

Cipriano di Roncade la somma di Euro 8.000,00 ivati finalizzata alla messa in sicurezza dell’area 

adibita a parco giochi  del centro parrocchiale di San Cipriano, intervento che il Consiglio 

Comunale con propria delibera n. 13 del 07.04.2014 aveva inserito tra quelli da manutentare 

prevendendo di finanziarlo con apporto di capitale privato in forza di accordo urbanistico ex art. 6 

L.R. 11/2004 e di cui aveva constatato l’urgenza, in quanto  lo stato delle giostrine non risponde più 

a requisiti adeguati di sicurezza per i bambini e  si tratta dell’unico parco giochi esistente nella 

frazione di San Cipriano; 

 

 Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di Euro 8.000,00 a favore della Parrocchia di San 

Cipriano di Roncade per le succitate finalità secondo le modalità che saranno concordate 

successivamente; 
 

 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; 

 
Visto l’art.163 del D.Lgs. n°267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 

per l’anno 2013;  
 

  Visti: 

 lo Statuto Comunale 

 Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267  

 Il Regolamento di Organizzazione 

 Il vigente Regolamento di Contabilità 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare la somma di Euro 8.000,00 a favore della Parrocchia di San Cipriano di Roncade per 

le succitate finalità secondo le modalità che saranno concordate successivamente; 

 

 

2) di imputare la somma di Euro 8.000,00 al cap. 557 del bilancio in corso, gestione residui; 

3) 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. 
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 Il Responsabile di Settore 

 BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: BARBISAN CRISTINA 


