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SERVIZIO CONTABILE

Atto di concessione BENEFICIARIO

IMPORTO DEL VANTAGGIO

ECONOMICO CORRISPOSTO

NORMA O TITOLO

 A BASE DELL'ATTRIBUZIONE

UFFICIO E FUNZIONARIO O DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE

 DEL BENEFICIARIO

LINK AL PROGETTO SELEZIONATO

LINK AL CURRICULUM

DEL SOGGETTO INCARICATO

Deliberazione nr. 54 del 

15.05.2013

Determinazione nr. 30 del 

20.05.2013

ADS Ponte Tegorzo

CF 91001560258

300,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo ADS Ponte Tegorzo

determina contributo 

Deliberazione nr. 61 del 

11.06.2013

Determinazione nr. 43 del 

19.06.2013

Comune di Quero

PI 00142890250

500,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Comune di Quero

determina contributo

Determinazione n. 51 del 

12/07/2013

soggetto di cui alla nota prot.

nr.4248 del 27/07/2012

600,00€                                      DGR 1403 del 17 luglio 2012 - Programma di interventi

economici straordinari a favore delle famiglie con parti

trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o

superiore a quattro. Anno 2012

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Contatto diretto a seguito nota Regione Veneto

prot. n. 337478/E.940.01.2 del 20/07/2012 (prot.

arrivo nr. 4168 del 24/07/2012)    

determina contributo regionale Bonus 

Famiglia

Determinazione n. 51 del 

12/07/2013

soggetto di cui alla nota prot.

nr.4247 del 27/07/2012

600,00€                                      DGR 1403 del 17 luglio 2012 - Programma di interventi

economici straordinari a favore delle famiglie con parti

trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o

superiore a quattro. Anno 2012

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Contatto diretto a seguito nota Regione Veneto

prot. n. 337478/E.940.01.2 del 20/07/2012 (prot.

arrivo nr. 4168 del 24/07/2012)   

determina contributo regionale Bonus 

Famiglia

Deliberazione nr. 89 del 

10.09.2013

Determinazione nr. 71 del 

23.10.2013

Associazione Pedagogica e 

Culturale Sintesi - Museo 

Didattco di Ala (trento)

PI 02148570225

200,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo all'Associazione 

Pedagocica e Culturale Sintesi

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Pro Loco di Alano

PI 00284480258

1.600,00€                                   Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Pro loco Alano

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Shu Ren Kan Siror (TN) 500,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Shu Ren Kan

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

A.D.S. Judo Alano

CF 91018240258

750,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo ADS Judo

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

A.F.D.Volontari Sangue Alano

PI 91015680258

750,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo AFDVS Alano

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

G.S. Alano 600,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo GS Alano

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Tennis Club Tegorzo Fener 300,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Tennis Club Tegorzo

determina contributo
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Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

ADS Ponte Tegorzo

CF 91001560258

300,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo ADS Ponte Tegorzo

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Banda Cittadina Alano 1.000,00€                                   Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Banda Cittadina 

Alano

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Vigili del Fuoco Volontari- 

distaccamento di Quero

600,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Vigili del Fuoco 

Volontari 

determina contributo

Deliberazione nr. 120 del 

09.12.2013

Determinazione nr. 78 del 

09.12.2013

Calcio Amatori Piave Tegorzo 500,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Calcio Amatori 

Piave Tegorzo

determina contributo

Deliberazione nr. 108 del 

12.12.2013

Determinazione nr. 79 del 

09.12.2013

Ente Editoriale per l'Arma dei 

Carabinieri - Roma

CF 80016300164

100,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Ente Editoriale per 

l'Arma dei Carabinieri

determina contributo

Deliberazione nr. 128 del 

19.12.2013

Determinazione nr. 99 del 

19.12.2013

Pro Loco di Alano

PI 00284480258

500,00€                                      Regolamento per la disciplina della concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di patrocini a persone e enti pubblici e privati,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 in

data 25.11.1995.

Ufficio Contabilità/Servizio Finanziario – Rosanna Schievenin Regolamento per la disciplina della concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e l'attribuzione di patrocini a persone e

enti pubblici e privati, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in

data 20.12.2011.

delibera contributo Pro Loco Alano

determina contributo
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