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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 11-06-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Evento "Mogliano al femminile" anno 2013 - Comitato "Se non ora, quando?" erogazione contributo (Euro 483,07).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

-

Visto che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale la città di Mogliano Veneto valorizza la
presenza e le iniziative delle associazioni culturali come fattore di crescita umana e civile
dei cittadini, sostenendo le manifestazioni che la caratterizzano affermandola a livello
locale;

-

Preso atto che il Comitato “Se non ora, quando?” con sede in Mogliano Veneto,
rappresentato dalla sig.ra Munarin Aurora, durante il 2012 ha organizzato, presso la
Biblioteca Comunale, un incontro sulla violenza sulle donne;

-

Richiamata la domanda prot. 5543 del 21/02/2013 con la quale il Comitato citato aveva
proposto una serie di eventi denominati “Mogliano al Femminile” svoltisi durante il mese di
marzo 2013 e per i quali era stato richiesto un contributo di euro 495,00 per le spese di
realizzazione;

-

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26-02-2013 con la quale si
autorizza l’Amministrazione Comunale all’erogazione di un contributo di euro 495,00 per
l’evento “Mogliano al femminile”;

-

Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà presentata il 18/04/2013 – ns. prot.
n. 11496 del 19/04/2013 dalla Rappresentante del Comitato sig.ra Munarin Aurora con le
spese complessive sostenute a favore dell’iniziativa citata per euro 483,07;

-

Visto l’art. 53 dello Statuto Comunale “partecipazione alle forme associative” comma 3°,
secondo il quale: “alle forme associative possono essere erogati contributi di natura
economica, compatibilmente con le risorse disponibili e secondo le modalità stabilite dallo
stesso regolamento”;

-

Visto l’art. 6 comma 2° del regolamento sulla “concessione di finanziamenti a enti pubblici
e soggetti privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/09/1996;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2012 “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. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Richiamato l’articolo 163 della D.L.g.s. 18/08/2000, 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 2013 – 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;
D E T E R M I N A

1) Di erogare, per i motivi citati in premessa, il contributo quantificato in Euro 483,07 a favore
del Comitato “Se non ora, quando? Per l’iniziativa “Mogliano al femminile” per la quale è
stato prenotato l’importo di Euro 495,00.= (prenot. Ascot n. 47/13)
2) Di impegnare la somma di Euro 483,07.
3) Di imputare tale spesa complessiva al Cap. 9155 art. 135 "Contributi associazioni sul
territorio" del Bilancio di esercizio 2013 – esercizio provvisorio, come da atto di
imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento a favore del beneficiario
di cui al precedente punto 1.
5) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
6) Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

394

del

11-06-2013

OGGETTO: Evento "Mogliano al femminile" anno 2013 - Comitato "Se non ora, quando?" erogazione contributo (Euro 483,07).

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
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro483,07 ;
1) per Euro 483,07 al Cap.
47/13) - (Codice 1.05.0205 )
DEDEL

797 - SOGG.

9155 - Art.

135 “ Contributi associazioni sul territorio” (prenotazione Ascot n.

26883 - IMPEGNO 849 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

Li, 11-06-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

394

Del

11-06-2013

OGGETTO: Evento "Mogliano al femminile" anno 2013 - Comitato "Se non ora, quando?" erogazione contributo (Euro 483,07).
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 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 483,07 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo 9155

Art. 135

Codice 1.05.0205

Importo 483,07

Pren. Ascot n. 47/13
del Bilancio 2013, esercizio provvisorio
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 11-06-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 394 del 11-06-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
(- Alessandra Capaccioli)

