
 

 

COMUNE DI VODO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 

 

DETERMINAZIONE  

  

 

Vodo di Cadore, lì  29 maggio 2018 

 
 

 
 

N. reg. 130 Determine Generale  

  

Area Amministrativa  

OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA 

  

 

  

 

  



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 
27.02.2018 e successive modifiche; 

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con Delibera di Giunta n. 25 del 06.03.2018 e successive modifiche; 

VISTO il piano della Performance Provvisorio approvato con Delibera di Giunta n. 8 del 12.01.2018; 

RICHIAMATE le seguenti richieste di contributo trasmesse dall'associazione Pro Loco di Borca di Cadore: 

 nota  del 03/04/2018 del per un contributo di per la Festa di Primavera Valboite del 15/04/2018; 

 nota del 03/05/2018 per un contributo per la “Pedalata Rosa” del 27/05/2018; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

 n. 36 del 04/05/2018 avente ad oggetto “Contributo all'associazione Pro Loco di Borca di Cadore per 
la festa di primavera Valboite” 

 n. 38 del 04/05/2018 avente ad oggetto “ contributo all'associazione Pro Loco di Borca di Cadore per 
la Pedalata Rosa del 27 maggio 2018” 

DATO ATTO che la Giunta comunale con le deliberazioni sopra citate ha espresso la volontà di concedere 
alla suddetta associazione Pro Loco di Borca di Cadore i contributi per le iniziative meglio dettagliate nelle 
deliberazioni sopra citate nella misura rispettivamente di € 150,00 e di € 300,00; 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto della presente determinazione non è soggetta a D.U.R.C. ed ad 
obblighi di tracciabilità. 

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 450,00 a favore della Pro Loco di 
Borca di Cadore per le iniziative di carattere culturale dalla stessa promosse, imputando la spesa al capitolo 
1060/03 del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 che presenta l'adeguata disponibilità; 

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la fase di impegno di spesa; 

RITENUTO di procedere in merito 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE, per i motivi espressi nelle premesse che fanno parte integrante del presente dispositivo,  a 

favore dell’associazione Pro Loco di Borca di Cadore con sede in via Roma n. 74 a Borca di Cadore (p.IVA 
00858970254) l'importo complessivo di  € 450,00 con imputazione al seguente capitolo di spesa del Bilancio di 

Previsione 2018-2020: 

capitolo Missione-Programma- Titolo - PDCF Anno di importo 



Macroaggregato esigibilità 

1060/3 5 – 2 – 1- 104 U.1.04.02.05.000 2018 € 150,00 

1060/3 5 – 2 – 1- 104 U.1.04.02.05.000 2018 € 300,00 

 

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;  

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che 
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per  gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria; 

DI procedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente – Sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici  ai sensi dell’art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dr. Stefano Dal Cin 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente della 

Repubblica. 

 



________________________________________________________________________________________ 
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 

 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

Stefano Dal Cin 

 

Vodo di Cadore, 29.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 
Anno Capitolo CIG Imp./Acc. Importo 

2018 

2018 

 

U 1060/3 

U 1060/3 

 

 

 

 

2018/229/0 

2018/228/0 

 

150,00 

300,00 

 

   Totale: + 450,00 

 

 

Responsabile del procedimento: dr. Stefano Dal Cin 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente della 

Repubblica. 

 

________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dr. Stefano Dal Cin 

 

 



 

 


