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DETERMINAZIONE N. 461 del 28-09-2018 
 
 

Ufficio: RESP. SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

INTERVENTO COMUNALE A SOSTEGNO DEI GREST PARROCCHIALI 
ANNO 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Visti: 

- la Delibera di Consiglio n.25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema del 

Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020; 

- la Delibera di Consiglio n.49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020, 

la nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018 

– 2020; 

- la Delibera di Giunta Comunale n.224 del 28.12.2017, avente per oggetto: “Attribuzione 

dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”; 

- il Decreto Sindacale n.24 del 04.06.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.06.2018-31.12.2018; 

- il Decreto Sindacale n. 28 del 01.07.2018 con il quale il rag. Lorena Cornace è stata nominata 

Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

01.07.2018-31.12.2018; 

 

Richiamati: 

- la Deliberazione di Giunta n. 81 del 09-07-2018 “Erogazione contributi GR.EST.  Linee di 

indirizzo anno 2018”;  

- il proprio atto n.336 del 11.07.2018 che impegna  la spesa di euro 10.000,00 al Cap. 591/1 

“Spese per i centri estivi giovanili – GR.EST (contributi alle Parrocchie)” del Bilancio 2018 – 

gestione competenza; 

 

Atteso che con deliberazione di G.C. n.81 del 09-07-2018, nello stanziare un contributo economico 

complessivo di € 10.000,00 si stabiliva, quale criterio, la ripartizione in base al numero di iscritti 

come documentato dalle singole Parrocchie; 

 

Viste le note, agli atti, presentate al Comune dalle singole Parrocchie interessate, successivamente 

alla conclusione dei GR.EST estivi anno 2018 , con le quali viene comunicato il numero degli iscritti 

alle attività di cui trattasi, allegando documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

 

Considerato altresì che per quest’anno la Parrocchia di Roncade ha gestito anche il Grest di Vallio 

sostenendo le spese e gli oneri organizzativi come da documentazione prodotta al ns. prot. n. 19575 

del 19.09.2018; 

 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 461 del 28-09-2018 

Ritenuto, in esecuzione dei suddetti atti, di provvedere all’erogazione di un contributo a favore delle 

Parrocchie di Musestre, di Biancade, di Roncade e dell’Oratorio Parrocchiale di San Cipriano 

per le finalità sopra indicate, conteggiato sulla base del criterio di quantificazione stabilito con la 

suddetta deliberazione comunale come dettagliato nel prospetto sub A) allegato al presente atto;  

 

Visto l’impegno di spesa 632/2018 assunto al cap. 591/1 “Spese per i centri estivi giovanili – GR.EST 

(contributi alle Parrocchie)” del Bilancio 2018 – gestione competenza; 

 

Vista la disposizione contenuta nella Legge n.136/2010, art.3 e successive modifiche in merito agli 

obblighi di tracciabilità da applicare a tutte le procedure di appalto a prescindere da importo e 

procedure e considerato che tali obblighi non si applicano alla liquidazione di cui all’oggetto 

trattandosi di contributi destinati a soggetti privi di lucro; 

  

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 

e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art.183, comma 47, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il Regolamento di Organizzazione; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A  

 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di erogare, per i motivi di cui in premessa un contributo a favore  Parrocchie di Musestre, di Biancade, 

di Roncade e dell’Oratorio Parrocchiale di San Cipriano a sostegno delle spese conseguenti alla 

realizzazione dei GREST estivi anno 2018, per una somma complessiva di Euro € 9.999,68 e come 

dettagliata nel prospetto allegato sub A) 

 

Di imputare la spesa di  € 9.999,68.= al cap. 591/1 ”Spese per i centri estivi giovanili – GR.EST 

(contributi alle Parrocchie)” del Bilancio 2018  -  gestione competenza. 

 

Di dare atto che i soggetti beneficiari non hanno scopo di lucro e pertanto non sono soggetti alla 

ritenuta IRPEF del 4% come da dichiarazione agli atti. 

 

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. 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
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 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il Responsabile del Settore 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 
 

DETERMINAZIONE N. 461 del 28-09-2018 
 
 

Ufficio: RESP. SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

INTERVENTO COMUNALE A SOSTEGNO DEI GREST PARROCCHIALI 
ANNO 2018. 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 28-09-2018. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
Sub impegno N.   632/    1 del 28-09-2018  a Competenza  CIG  

Missione Programma 5° livello 06.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        591 Articolo     1 SPESE PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI - GR.EST. (CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE) 

Causale PARROCCHIE DI MUSESTRE BIANCADE RONCADE ORATORIO SAN CIPRIANO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO GREST ANNO 2018 

Importo 2018 €.                            9.999,68 

 

******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 


