CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 810 DEL 02/12/2015
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali
OGGETTO:Progetto "Anch'io coltivo le mie capacità" 2015 - impegno e liquidazione spese
relative al contratto di comodato d'uso gratuito del terreno agricolo di proprietà del Sig.
Cillotto Bruno (Euro 620,00.=)
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 2015 e
che si prevede il rinnovo della convenzione anche per il prossimo triennio;
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;
Vista la nota del Sig. Cillotto Bruno del 2/11/15, in atti al ns. prot. n. 36637, con la quale – a fronte
delle bollette pervenute e pagate nel 2015 con un importo complessivo pari a € 1.061,00 - estrapola
i consumi per la realizzazione del laboratorio artigianale di coltivazione del terreno previsto nel
succitato Progetto e li quantifica in euro 620,00;
Appurata la congruità del rimborso richiesto, determinato mediante la parzializzazione delle fatture
pagate per le utenze dal Sig. Cillotto nel periodo di svolgimento del progetto, agli atti del Servizio
Politiche Sociali;
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Ritenuto di impegnare la somma di € 620,00.=;
Ritenuto, altresì, di liquidare la somma complessiva di € 620,00 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 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
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”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
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 riconoscere al sig. Cillottto Bruno, per le motivazioni citate in premessa ed qui
integralmente richiamate, un rimborso spese 2015 per i consumi relativi alle utenze
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 €
620,00.=
2. Di provvedere al finanziamento della spesa per il rimborso spese di cui sopra
impegnando la somma complessiva di euro 620,00 imputandola ai seguenti capitoli:
per € 80,00.= al cap. 9153, art. 510 “energia elettrica attività culturali”
per € 540,00.= al cap. 9153, art. 511 “altre utenze (gas, acqua...)”
nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di erogare la somma di € 620,00.= 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 la realizzazione del suddetto
progetto.
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
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compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1600
Totale impegnato € 620,00
Importo Cap Art. Descr Art.
Cod.
EPF Soggetto
impegno
Mecc.
impegno
80
9153 510 ENERGIA ELETTRICA 1050203 2015 26931ATTIVITA' CULTURALI
CILLOTTO
BRUNO
540
9153 511 ALTRE UTENZE (GAS, 1050203 2015 26931ACQUA...)
CILLOTTO
BRUNO
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N. SIOPE
IMP.
2447 1316
2448 1317

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche Sociali
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. 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 620,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9153
9153

Articolo
510
511

Codice mecc.
1050203
1050203

Importo IMPEGNO
80,00
540,00

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 10/12/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 15/12/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
25/12/2015.
Mogliano Veneto, 15/12/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 15/12/2015 12:57:50
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14

