
 
 CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 382 DEL 23/04/2019 
 

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona 
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: F.I.A.B. Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Sezione di Mogliano Veneto. 
"Bimbinbici 2019" - 12 maggio 2019. Attuazione D.G.C.  n. 106 del 28/03/2019. Impegno di spesa 
per euro 200,00.  

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 106 del 28/03/2019, con la quale veniva disposta l’erogazione, 
in favore della F.I.A.B. Federazione Italiana Amici della Bicicletta O.N.L.U.S. - Sezione di Mogliano 
Veneto, di un contributo di € 200,00 a sostegno dell’iniziativa denominata “Bimbinbici 2019”, che si 
svolgerà a Mogliano Veneto in data 12 maggio 2019; 

Ritenuto opportuno ottemperare alle disposizioni dell’Organo Esecutivo assumendo il relativo impegno 
di spesa; 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021"; 

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; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;  

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

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126; 

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 



 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della deliberazione di 
G.C. n. 106 del 28/03/2019, la somma di € 200,00 da erogare quale contributo economico in 
favore della F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della Bicicletta O.N.L.U.S. – Sezione di 
Mogliano Veneto “Vivere la bici”, con sede in Mogliano Veneto, via Casoni Galleria A. Moro – 
c.f. 94129670264 - a sostegno delle spese di organizzazione dell’iniziativa denominata 
“Bimbinbici”, che si svolgerà a Mogliano Veneto in data 12 maggio 2019; 

2) D’imputare la somma di € 200,00, derivante dall’adozione del presente atto, al cap. 9175 – art. 
210 (cod. bil. 6.03.05 – PCF 1/04/04/01/001) del bilancio di esercizio 2019 nel corso del quale 
la somma risulta esigibile, come da atto di imputazione che allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione del mandato di pagamento, 
in favore del beneficiario, a fronte dell’atto di liquidazione a firma del dirigente competente, 
previa presentazione, da parte del beneficiario dei giustificativi fiscalmente validi a totale 
copertura del contributo in oggetto, dando atto che laddove i giustificativi ritenuti ammissibili 
dal servizio competente risultassero inferiori alla somma posta a contributo, si procederà alla 
liquidazione della quota parte del contributo regolarmente giustificata; 

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
5) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 


