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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  205   del   10-04-2018   COPIA   
       
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DELL'80% DEL 

CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2018 PER LE ATTIVITÀ 
DELL'ASSOCIAZIONE DISABILI O.N.L.U.S. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il corrente anno; 
 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi del succitato Piano figura il sostegno alle iniziative in favore 
delle persone disabili, in particolar modo attraverso il contributo finanziario del Comune di 
Carbonera alle attività della Associazione Disabili O.n.l.u.s. di S. Giacomo di Musestrelle (Tv), Via 
Grande di S. Giacomo, n. 95, C.F. 94007850269, che opera in favore delle persone disabili 
residenti nei Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave, con attività ricreative e di 
impegno sociale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 1.3.2018, con la quale è stato 
disposto di approvare lo schema di convenzione tra il Coordinamento e i Comuni di Breda di Piave, 
Carbonera e Maserada sul Piave per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2020, dal quale si evince che il 
contributo dovuto per il 2018 dal Comune di Carbonera al Coordinamento stesso ammonta a 
complessivi € 6.708,60; 
 
ATTESO che, in conformità a quanto disposto dalla succitata convenzione, nelle more dell'esame 
del bilancio preventivo 2018, che sarà concordato e condiviso dagli Enti affidanti, il Comune è 
tenuto ad erogare - entro il mese di maggio di ciascun anno - un primo acconto dell'80% del 
contributo assegnato, pari - per il corrente anno - a complessivi € 5.366,88; 

 
RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa della somma di € 6.708,60 e alla contestuale 
erogazione della prima rata dell'onere a carico di questo Comune per il corrente anno, rinviando ad 
un successivo provvedimento la liquidazione del saldo del 20%, pari a residui € 1.341,72, sulla 
scorta della presentazione del bilancio consuntivo da parte dell'Associazione in parola; 

 
CONSIDERATO che la somma erogata non deriva da un contratto di appalto, trattandosi di 
conferimento di quota contributiva a favore dell'Associazione Disabili O.n.l.u.s. derivante da 
convenzione, pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020 ed i relativi allegati; 
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 155 del 27/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-
2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2018 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati come determinato nel dispositivo; 
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: 
- per € 5.366,88 entro il 31.12.2018; 
- per € 1.341,72 entro il 31.12.2019; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità 
dirigenziali e di conferimento delle medesime; 

 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 27.12.2017 di nomina dei responsabili dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1) di assegnare, per il corrente anno, all’Associazione Disabili O.n.l.u.s. di S. Giacomo di 
Musestrelle (Tv), Via Grande di S. Giacomo, n. 95, C.F. 94007850269, in conformità allo schema 
di convenzione in atto, il contributo complessivo di € 6.708,60; 
 
2) di impegnare la somma di € 6.708,60; 
 
3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio di Previsione 
come di seguito riportato: 
 

ditta / 

Beneficiario 
C.I.G.  

importo 

€ 
codice bilancio Cap. anno 

ASSOCIAZIONE 

DISABILI ONLUS 

cod. 5104 

non dovuto 5.366,88 12.02-1.04.03.99.999 5570 2018 
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ASSOCIAZIONE 

DISABILI ONLUS 

cod. 5104 

non dovuto 1.341,72 12.02-1.04.03.99.999 5570 2019 

 
4) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a pagare all’Associazione Disabili O.n.l.u.s. di S. Giacomo di 
Musestrelle (Tv) - in conformità a quanto disposto dalla convenzione in atto -, nelle more 
dell'esame del bilancio preventivo 2018, un primo acconto dell'80% del contributo assegnato, pari 
a complessivi € 5.366,88, effettuando il pagamento del mandato con accredito dell'IBAN 
IT39U0707461530000000049010; 
 
5) di dare atto, inoltre, che il contributo in oggetto non è assoggettabile  alla ritenuta d’acconto del 
4%, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73; 
 
6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: 
- per € 5.366,88 entro il 31.12.2018; 
- per € 1.341,72 entro il 31.12.2019; 
 
7) di rinviare la liquidazione e il pagamento del saldo del 20% del contributo dovuto per il 2018, a 
seguito della presentazione del bilancio consuntivo da parte dell'Associazione, in conformità allo 
schema di convenzione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 1.3.2018; 
 
8) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
9) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del regolamento 
comunale dei controlli interni; 
 
10) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
11) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
 
12) di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è soggetta all'obbligo di 
pubblicazione sulla pertinente sezione dell'Amministrazione Trasparente, prevista nel sito internet 
del Comune; 
 
13) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 

 
 

Carbonera, 10-04-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  349  13-04-2018 

12.02-

1.04.03.9

9.999 

      5570 /  2018 
ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 

- TRASFERIMENTI A IMPRESE 

      

5.366,88 

 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  349  13-04-18 

12.02-

1.04.03.9

9.999 

      5570 /  2019 
ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 
- TRASFERIMENTI A IMPRESE 

      

1.341,72 

 

Carbonera, 13-04-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 

   FRESCH PAOLA 
 

 

Carbonera, 13-04-2018  
 
Copia conforme all'originale 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 


