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DETERMINAZIONE N. 136 DEL 19-03-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
OGGETTO : Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - impegno e liquidazione spese relative al 

contratto di comodato d'uso gratuito del terreno agricolo di proprietà del Sig. Cillotto 
Bruno (Euro 410,00.=) 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2012 è stato approvato il progetto 

“Anch’io coltivo le mie capacità”, promosso allo scopo di creare opportunità di crescita 
personale del cittadino, nell’ambito del quale è stata prevista l’organizzazione di un corso di 
formazione “Hortus e Habitat: la coltura dell’orto nella cultura dell’ambiente” e la 
sperimentazione delle conoscenze acquisite attraverso la partecipazione ad un laboratorio 
artigianale di coltivazione di un appezzamento di terreno adibito ad orto; 

 
- il sig. Cillotto Bruno, residente a Mogliano Veneto in Via della Croce, 71/1 – C.F. CLL 

BRN 45T09 F269Y, ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale un terreno 
agricolo di sua proprietà così catastalmente censito: Mogliano Veneto, Via Croce, Foglio 3 
part. n. 199 sub 10, area scoperta, superficie mq 2.243, allo scopo di realizzare il laboratorio 
artigianale di coltivazione di un terreno previsto nel suddetto Progetto sociale; 

 
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 187 del 20/03/2012 è stata approvata la bozza di 

contratto di comodato d’uso gratuito di terreno agricolo regolante i rapporti tra 
l’Amministrazione Comunale ed il Sig. Cillotto Bruno; 

 
Ciò premesso: 

 



  

- Considerato che il progetto “Anch’io coltivo le mie capacità” si è svolto anche nella 
stagione 2013 e si protrarrà anche nel 2014; 

 
- Atteso che ai sensi dell’art. 10 del succitato contratto di comodato d’uso gratuito, in atti al 

ns. prot. n. 12743 del 16/05/2012, sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese 
per il prelevamento dell’acqua e/o utilizzo dell’acquedotto; 

 
- Viste le note del Sig. Cillotto Bruno del 19/02/2014 e del 04/03/2014, in atti rispettivamente 

al ns. prot. n. 4761 e n. 6330, con le quali viene quantificato in € 200,00 il consumo di 
elettricità per l’utilizzo della pompa elettrica e in € 210,00 quello per il consumo di acqua 
potabile per la realizzazione del laboratorio artigianale di coltivazione del terreno previsto 
nel succitato Progetto sociale e, contestualmente, richiesto il rimborso delle spese sostenute 
per l’importo complessivo di € 410,00.=; 

 
- Appurata la congruità del rimborso richiesto, determinato mediante la parzializzazione delle 

fatture pagate per le utenze idriche ed elettriche dal Sig. Cillotto nel periodo di svolgimento 
del progetto, agli atti del Servizio Politiche Sociali;  

 
- Ritenuto di impegnare la somma di € 410,00.=; 

 
- Ritenuto, altresì, di liquidare la somma complessiva di € 410,00 a favore del Sig. Cillotto 

Bruno a titolo di rimborso degli importi anticipati dallo stesso per l’erogazione di energia 
elettrica e di consumo idrico; 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 

atto obbligatorio, in quanto derivante da obblighi contrattuali; 
 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge; 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 

- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 



  

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014 – esercizio 

provvisorio; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di riconoscere al sig. Cillottto Bruno, per le motivazioni citate in premessa ed ivi 
integralmente richiamate, un rimborso spese per il consumo elettrico e idrico  per la 
realizzazione del laboratorio artigianale di coltivazione del terreno nell’ambito del progetto 
“Anch’io coltivo le mie capacità”, per un importo complessivo di € 410,00.= 

 
2. Di impegnare la somma complessiva di € 410,00.= e di imputarla ai seguenti capitoli: 

- per € 200,00.= al cap. 9153, art. 510 “energia elettrica attività culturali” 
- per € 210,00.= al cap. 9153, art. 511 “altre utenze (gas, acqua...)” 
del Bilancio di Previsione 2014, come da atto di imputazione che allegato sub A) alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di liquidare la somma di € 410,00.= a favore del Sig. Cillotto Bruno, residente a Mogliano 

Veneto in Via della Croce, 71/1 – C.F. CLL BRN 45T09 F269Y, a titolo di rimborso degli 
importi dallo stesso anticipati per l’erogazione di energia elettrica e di consumo idrico per la 
realizzazione del suddetto progetto. 

 
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

 
5. Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, in quanto trattasi di spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi, derivanti da obblighi contrattuali. 

 
6. Di aver provveduto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33. 
 

 
 

 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 136 
 
          del 19-03-2014 
 
 
OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - impegno e liquidazione spese relative al 

contratto di comodato d'uso gratuito del terreno agricolo di proprietà del Sig. Cillotto Bruno 
(Euro 410,00) 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro    410,00.=  ; 
 
1) per Euro    200,00.=      al Cap.   9153   - Art. 510  (Codice  1.05.0203) 
 

DEDEL  335    - SOGG.  26931   - IMPEGNO  497  - CODICE GESTIONALE SIOPE  1316 
 
2) per Euro    210,00.=      al Cap.   9153   - Art. 511  (Codice  1.05.0203) 
 

DEDEL  335    - SOGG.  26931   - IMPEGNO  498  - CODICE GESTIONALE SIOPE  1317 
 
 
Li, 19-03-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 136 
 
          Del 19-03-2014 
 
OGGETTO: Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" - impegno e liquidazione spese relative al 

contratto di comodato d'uso gratuito del terreno agricolo di proprietà del Sig. Cillotto Bruno 
(Euro 410,00) 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune di Mogliano Veneto. 

 
Visto il presente provvedimento. 

 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 410,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9153 510  1.05.0203 200,00= 
9153 511 1.05.0203 210,00= 

 del Bilancio 2014, 
 
Li, 19-03-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

  
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 19-03-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 136 del 19-03-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


