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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 604 del 26-11-2018

Ufficio: PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS.NE PRO LOCO DI RONCADE
PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

Visti:
. il decreto Sindacale n. 29 del 28.12.2017 che nomina il geom. Giuseppe Antoniolli responsabile
della posizione organizzativa del Settore Edilizia e attività produttive, per il periodo dal 01 gennaio
al 31 dicembre 2018;
. il decreto Sindacale n. 28 del 02/07/2018 che nomina la sig.ra Lorena Cornace responsabile della
Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;
.  la delibera di Consiglio n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2018- 2019-2020;
. la delibera di Consiglio n. 25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
. la delibera di Giunta Comunale n. 224 del 28.12.2017 che ha approvato l’aggiornamento delle
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore per gli esercizi 2018-2019-2020;
. la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.03.2018 che approva il Piano della Performance-
Piano annuale degli obiettivi 2018;
. la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2018 ad oggetto: “Verifica degli equilibri e
assestamento del bilancio di previsione 2018-2020. Ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi”

   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. 19 del 29.2.2016, che qui si considera
integralmente richiamata, e della successiva convenzione sottoscritta tra Comune di Roncade e
Pro loco (Rep.Com.le atti privati n.27 del 1.3.2016) con la quale viene stabilito di erogare all’Ass.ne
pro loco di Roncade un contributo economico a mero titolo di riconoscimento del valore sociale
delle iniziative aggregative dell’Associazione nonché della collaborazione prestata alla
realizzazione delle iniziative organizzate dal Comune;

   Dato atto che, dall’1 gennaio 2018 ad oggi, sono state realizzate tutte le manifestazioni elencate
nella convenzione in corso e che l’Ass.ne Pro loco di Roncade e ha collaborato alla realizzazione di
altri eventi a beneficio della popolazione roncadese così come dichiarato dal Presidente
dell’Associazione con nota del 21.11.2018  pervenuta al prot. n. 0025446 del 21.11.2018;
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   Dato atto che con la stessa nota di cui al prot. n 0025446 il Presidente dell’Associazione Pro Loco
di Roncade chiedeva al Comune un adeguato contributo economico a sostegno degli ulteriori
impegni (fuori convenzione) presi in carico dall’associazione di concerto con l’Amministrazione nel
corrente anno;

   Considerato che il Presidente dell’Ass.ne Pro loco di Roncade ha presentato a supporto della
richiesta di contributo copia delle fatture relative alle spese sostenute per le manifestazioni
concordate con l’Amministrazione per un importo totale pari a € 22.353,80;

     Preso atto che la disponibilità a bilancio 2018 sul CAP. 685/0 “Interventi diversi nel campo
turistico, culturale, ricreativo e valorizzazione del territorio: contributo alla Pro loco” risulta essere
pari a € 14.300,00=;

   Ritenuto, pertanto, di  poter erogare alla Pro loco un  contributo pari a € 14.300,00 e che tale
somma sia congrua alle spese sostenute dall’Associazione in relazione all’attività che la stessa
svolge di fondamentale importanza  per il valore aggregativo della popolazione e per la
promozione per il territorio di Roncade;

   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;-
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 impegnare e liquidare  € 14.300,00 al CAP 685/0  “Interventi diversi nel campo turistico,-
culturale, ricreativo e valorizzazione del territorio: contributo alla Pro loco” -    bilancio
2018;

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.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
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Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Settore
ANTONIOLLI GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE
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