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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 540 del 07-12-2017 

 

 

Ufficio SEAP Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONCADE DI UN 

CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DELLA 

CONVENZIONE REG. ATTI PRIVATI N. 13/2017 
 

 

 

 

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 07-12-2017      F.to  ANTONIOLLI GIUSEPPE 

 

 

 

 

 

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                  F.to  Cornace Lorena 

 

 

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 

 F.to Cornace Lorena 

 

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 

ANTONIOLLI GIUSEPPE 
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 L’anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

ANTONIOLLI GIUSEPPE 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/01/2017 che approva il Bilancio di Previsione per 

il 2017/2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) per il 2017/2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/01/2017  che approva la nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2017 che ha approvato il Peg 2017-2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2017 che ha approvato la variazione delle 

dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2017 che approva la Prima variazione al 

Bilancio di Previsione anno 2017-2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 05.07.2017 di approvazione del PEG 2017-2019- 

Piano della Performance e Piano Annuale degli obiettivi 2017; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2017, che approva l’assestamento al Bilancio 

di Previsione anno 2017-2019; 

delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22.11.2017, che approva l’assestamento al Bilancio di 

Previsione anno 2017-2019;  

il Decreto Sindacale n. 24 del 16.10.2017, con il quale la Dott.ssa Lorena Cornace è stata 

nominata Responsabile titolare di posizione organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

16.10.2017 – 31.12.2017; 

 

Considerato che l’Associazione Pro Loco di Roncade opera attivamente, fin dalla sua costituzione, in 

stretta collaborazione con il Comune di Roncade nel promuovere e sostenere iniziative di promozione 

del territorio; 

           

Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 28.09.2016, che qui si considera 

integralmente richiamata, con la  quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune e 

dall’Associazione Pro Loco di Roncade per la realizzazione del progetto di volontariato di cui al 

Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Sindaco con la Prefettura in data 29.09.2015, per l’impiego dei 

migranti ospiti nel territorio comunale in attività volontarie di pubblica utilità rivolte al decoro urbano 

del Comune; 

 

Preso atto  della  convenzione sottoscritta in data 06/02/2017 Rep. Com.le atti privati n. 13/2017 tra il 

Comune di Roncade e l’Associazione Pro Loco di Roncade, con la quale sono state disciplinate le 

condizioni della realizzazione del progetto prevedendo anche che, attesa la finalità di utilità sociale 

del progetto, il Comune si riservasse la possibilità di erogare alla Associazione stessa un contributo 

economico in misura comunque non superiore alla spesa che l’Associazione documenterà di aver 

sostenuto per la realizzazione del progetto; 

 

Dato atto che con nota pervenuta al Prot. 22075 del 18.10.2017, agli atti, l’Associazione Pro Loco 

Roncade ha comunicato al Comune di aver iniziato la realizzazione del progetto descrivendo i lavori 

eseguiti ed in corso di esecuzione; 

 

Dato atto che con successiva nota pervenuta al Prot. 22142 del 19.10.2017, agli atti, l’Associazione 

Pro Loco di Roncade ha richiesto al Comune la liquidazione della somma di complessivi Euro 

2.455,34 a ristoro delle spese sostenute per l’acquisto del materiale necessario per la realizzazione di 
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interventi di cui al succitato progetto, allegando idonea documentazione fiscale comprovante la 

spesa; 

 

Richiamata la nota Prot. 23558 del 09.11.2017, agli atti, con la quale questo Comune avendo 

verificato attraverso gli Uffici comunali preposti la congruità della spesa sostenuta dalla 

Associazione Pro Loco di Roncade rispetto agli interventi eseguiti e in corso di esecuzione, 

stabilendo di procedere al rimborso di quanto richiesto;  

 

Tenuto conto che sempre nella stessa comunicazione prot. 23558 del 09.11.2017 si richiedeva alla 

Associazione Pro Loco di Roncade di comunicare al Settore Servizi alla Persona e al Settore Tecnico 

la programmazione degli interventi sino al 06.02.2018 ed i relativi costi ma che ad oggi non risulta 

agli atti nessun riscontro; 

 

Ritenuto, in esecuzione della summenzionata convenzione, di provvedere all’erogazione a favore 

della Associazione Pro Loco di Roncade della somma di Euro 2.455,34 a titolo di rimborso dei costi 

sinora  sostenuti e ritenuti congrui per la realizzazione del progetto; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di erogare alla Associazione Pro Loco di Roncade, in esecuzione della succitata convenzione 

Rep. Com.le atti privati n.13/2017 per le causali esposte in premessa la somma di Euro 

2.455,34 assumendo il relativo impegno al CAP. 685 “Interventi diversi nel campo turistico, 

contributo alla Pro Loco di Roncade”, Bilancio 2017, 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. 

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

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE 

 
Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 


