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DETERMINAZIONE N. 928 DEL 28-12-2012

- SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E
STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITA' E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO -

OGGETTO: Erogazione contributi per realizzazione progetti presentati dalle Associazioni di
quartiere Centro Nord e Zerman e dall'Associazione Amici del Parco. Assunzione
impegno di spesa per euro 5.700,00=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 28/12/2012 sono stati
approvati i progetti presentati dalle Associazioni di Quartiere Centro Nord e Zerman e
dall’Associazione Amici del Parco, agli atti del Servizio Ambiente, Ecologia approvando
contestualmente l’erogazione di un contributo economico quale compartecipazione della
spesa per l’attuazione dei suddetti progetti per un totale di € 5.700,00 così suddiviso:
€ 2.000,00 all’Associazione di quartiere Centro Nord;
€ 3.000,00 all’Associazione di frazione Zerman;
€ 700,00 all’Associazione Amici del Parco;

-

Accertato che la suddetta deliberazione ha altresì incaricato il Dirigente di Settore a
compiere tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione del deliberato, tra cui soprattutto
l’assunzione dei necessari impegni di spesa;

-

Ritenuto di provvedere al riguardo;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Accertato che la suddetta spesa riveste natura di atto necessario considerato che i progetti
presentati dalle associazioni di quartiere contribuiscono a garantire il decoro, la
manutenzione e soprattutto la sicurezza di alcune aree pubbliche al fine di consentirne
l’utilizzo da parte della cittadinanza ;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2012: “Bilancio di previsione
per l'anno 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2012/2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

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. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2012;

-

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;
D E T E R M I N A

1. Di erogare alle associazioni di seguito elencate le seguenti somme, quale compartecipazione
delle spese per la realizzazione dei progetti approvati con DGC n. 298 del 28/12/2012:
Associazione Zerman
euro 3.000,00
Associazione Centro- nord
euro 2.000,00
Associazione Amici del Parco
euro
700,00
Totale
euro 5.700,00
2. Di impegnare, la somma complessiva di euro 5.700,00=
3.

Di imputare tale spesa sul Cap. 9285 articolo 320 (Cod. Bil. 1.09.0605) del Bilancio di
Previsione 2012, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che le suddette Associazioni dovranno giustificare le spese sostenute
presentando copia degli atti contabili fiscalmente validi o in alternativa la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento dei contributi una volta
conseguita la comunicazione da parte del servizio competente.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

928

del

28-12-2012

OGGETTO: Erogazione contributi per realizzazione progetti presentati dalle Associazioni di
quartiere Centro Nord e Zerman e dall'Associazione Amici del Parco. Assunzione impegno di
spesa per euro 5.700,00=

IMPUTAZIONE DI SPESA

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese, 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
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro
1)

per Euro 3.000,00.= al Cap. 9285
1.09.0605 )
DEDEL 2062

2)

- SOGG. 24320

per Euro 2.000,00.=
(Codice 1.09.0605 )
DEDEL

3)

5.700,00=;

2062

DEDEL 2062

“ Contributi per parchi, verde e ambiente ” (Codice

2145

- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

- Art. 320

- IMPEGNO

al Cap. 9285

- SOGG. 267

320

- IMPEGNO

al Cap. 9285

- SOGG. 24311

per Euro 700,00.=
1.09.0605 )

- Art.

2146

- Art. 320

- IMPEGNO 2147

“Contributi per parchi, verde e ambiente ”

- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582
“Contributi per parchi, verde e ambiente ” (Codice

- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

Li, 28-12-2012.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

928

Del

28-12-2012

OGGETTO: Erogazione contributi per realizzazione progetti presentati dalle Associazioni di
quartiere Centro Nord e Zerman e dall'Associazione Amici del Parco. Assunzione impegno di
spesa per euro 5.700,00=
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese 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 5.700,00.= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
9285 Art. 320 (Cod. Bil. 1.09.0605)
del Bilancio 2012,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 28-12-2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (Salvina Sist)

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

IL DIRIGENTE
(Salvina Sist)
Li, 28-12-2012
=======================================================================
La presente determinazione n. 928 del 28-12-2012
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (- Alessandra Capaccioli)

