
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT. ROBERTO NORDIO

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 260  DEL  26/06/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PRO LOCO "CITTA' 
DI COLOGNA VENETA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 
Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 del 25.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “Stanziamento contributo economico in favore della pro Loco Città di Cologna Veneta” 
con il quale la Giunta ha stabilito, in accoglimento della richiesta inoltrata dalla Pro Loco, di concedere un 
sussidio finanziario di € 5.000,00.=;

Preso atto che con il suddetto provvedimento l'organo esecutivo ha dato mandato al Responsabile 
del Servizio competente di assumere gli atti conseguenti all'adozione della delibera di cui sopra;

Stabilito di disporre, in ottemperanza a quanto sopra, la liquidazione del contributo stanziato in 
favore dell'Ente beneficiario;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con 
deliberazione consiliare n. 41 del 20/05/2002 e modificato con successiva delibera n. 65 del 12/11/2007, 
entrambe esecutive;

Visto l'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

Tanto sopra premesso ed esposto;



Richiamate le deliberazioni: 
- C.C. n. 27 del 25.09.2012, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di previsione 
esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012-2013-2014 e relazione previsionale programmatica 
2012-2013-2014”,
- G.C. n. 1 del 08.01.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013  assegnazione 
dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Richiamati:
- l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
- il comma 1 del medesimo articolo 163 il quale stabilisce che gli Enti locali possano effettuare per 
ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'articolo 1, comma 381, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha differito al 30.06.2013 il termine per 
l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 276/2000,
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1  di liquidare in favore della Pro Loco “Città di Cologna Veneta” la somma di €. 5.000,00.= per le 
motivazioni di cui alla deliberazione giuntale n. 58/2013;

2  di specificare che il contributo de quo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 
28 del D.P.R. n. 600/1973;

3  di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al  capitolo 1170.01 “Contributi ad 
enti ed associazioni” del bilancio previsionale di competenza (imp. n. 209);

4  di dare atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, che 
la presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;

5 - di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant'altro di 
competenza;

6 - di dare atto che la presente determinazione:
-- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
-- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
-- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
-- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.



Lì, 26/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


