
COMUNE DI ALANO DI PIAVE 
Provincia di Belluno 

 
AREA CONTABILE 

                  
Determinazione n. 99/Cont. 
 

OGGETTO:  Contributo a favore Pro Loco per manifestazioni natalizie. Impegno e liquidazione spesa.= 
 
L’anno duemila tredici il giorno diciannove del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

       Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
       Visti gli artt. 16 e seguenti del Regolamento di contabilità comunale; 

         
Visto il Regolamento dei controlli interni istituito ai sensi degli artt. 147 e succ. del DLgs 267/2000; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale 2013/2015 sono stati approvati con atto consiliare n. 14 del 22 marzo 2013, esecutivo a termini di legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 34  del 13/03/2012 con la quale venivano individuati i responsabili della 

gestione e dell’assunzione  degli accertamenti  in entrata e degli impegni in uscita; 
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24 settembre 2013, dichiarata immediatamente esecutiva,  con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l’esercizio 2013 con relativa assegnazione di 
risorse ed interventi 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 128 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale veniva incaricato il sottoscritto responsabile dell’area contabile ad impegnare e liquidare a favore della locale Pro 
Loco di Alano di Piave per la realizzazione delle attività natalizie un contributo pari ad € 500,00; 

 
Dato atto che al sottoscritto responsabile dell’area contabile è stato dato in gestione l’intervento  

1060303 ex cap. 8370 ad oggetto  “Interventi diversi in campo ricreativo e  sportivo”  
  

Ritenuto assumere apposito impegno di spesa per  la suddetta somma così come assegnate dalla Giunta 
comunale; 

determina 
 

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Giunta comunale con atto n. 128 del 19 dicembre 2013,  relativamente 

all’erogazione di un contributo pari ad € 500,00 a favore della Pro Loco di Alano di Piave, a fronte delle spese che 
sosterrà per la realizzazione delle manifestazioni natalizie; 
 
2. di impegnare la somma di € 500,00 (imp.1008) all’intervento 1.06.0303 ex cap. 8370 ad oggetto “Interventi diversi in 
campo ricreativo e sportivo” del corrente esercizio che presenta uno stanziamento di € 5.000,00, per i  succitati motivi; 
 
3. di liquidare la suddetta somma alla Pro Loco di Alano di Piave, previa presentazione di apposita rendicontazione, 
mediante bonifico bancario dedicato e nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla tracciabilità 
finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio       
Fto Rosanna Schievenin 



PARERI e/o VISTI  sulla proposta di determinazione sopra specificata: 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 - 
comma 4 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 punto 1. del  Regolamento comunale di contabilità, in riferimento 
alla proposta di determinazione sopra specificata 
 
 
Alano di Piave, lì  19 dicembre 2013 

Il responsabile del servizio finanziario 
Fto (Rosanna Schievenin) 

 
 

VISTO favorevole di compatibilita' monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica reso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 
01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009, n. 102, e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
 
Alano di Piave, lì 19 dicembre 2013 

 Il responsabile del Servizio 
Fto Rosanna Schievenin 
 
 

In riferimento alla proposta di determinazione sopra specificata si dà atto della copertura monetaria alla data odierna, 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009, n. 102).  
(foglio di cassa in data odierna) 
 
 
Alano di Piave, lì  19 dicembre 2013 

Il responsabile del servizio finanziario 
f.to (Rosanna Schievenin) 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Albo Pretorio e Albo on-line 
 
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e all’Albo on-
line sul sito informatico del comune di Alano di Piave in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.  
 
Alano di Piave, lì  19 dicembre 2013 

 Il responsabile del procedimento 
Fto addetto alla pubblicazione 

 

 


