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DETERMINAZIONE DI SPESA: N. 02 DEL 25.10.2013 

 

SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “UNICO PER L’IMPRESA”. ANNO 2013. 

 

MOTIVO: 

Il Servizio Associato Commercio è stato istituito principalmente con lo scopo di dare risposte qualificate 

e specializzate nel settore del commercio e della pubblica sicurezza ai propri Comuni. 

A tale fine appare utile rinnovare l'adesione al progetto “Unico per l’impresa” proposto con mail in data 

04.01.2013 dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - come integrato con mail in data 

01.10.2013 allegata alla presente - che ormai da diversi anni svolge un’attività di supporto ai Comuni per 

le competenze che riguardano sia gli sportelli unici, sia gli uffici attività produttive. 

In particolare l’adesione come Ufficio Attività Produttive per l’anno 2013 comprende, in sintesi: 

• abbonamento utilizzo programma “Procedimenti”, con aggiornamento modulistica atti e stampati 

d’ufficio, nonché con la possibilità di consultare la raccolta della normativa, dei quesiti e delle 

sentenze; 

• servizio mail novità normative; 

• raccolta semestrale “Ufficinlinea” con le sezioni: ■ normativa ■ giurisprudenza ■ 

circolari/risoluzioni ■ quesiti;  

• possibilità di collegamento di consulenza telefonica il giovedì mattina chiamando il n. 335-7370928 

(Rino Franceschi); 

• possibilità di collegamento di consulenza via email su info@unicoperlimpresa.it (risponde Marco 

Cescon); 

• attività di coordinamento, contatto ed aggiornamento; 

• carburanti: consulenza su appuntamento (riferimento: Marco Cescon – c/o Comune di Vedelago – 

tel. 0423/702819 – email: info@unicoperlimpresa.it); 

• problematiche connesse all’attuazione di nuove normative quali:  

- nuova legge regionale sul commercio e provvedimenti attuativi; 

- nuova legge regionale sui carburanti (in corso di approvazione); 

- discipline varie di semplificazione e liberalizzazione previste a livello nazionale in attuazio-ne dei 

decreti e delle leggi varati in quest’ultimo anno; 

• incontri di studio e di aggiornamento; 

Gli argomenti segnalati dai funzionari comunali o di altri enti saranno affrontati:  

- o mediante INCONTRI AUTOGESTITI QUADRIMESTRALI, a partecipazione gratuita, per fare 

il punto sulle varie novità legislative intervenute; 

- o mediante GIORNATE DI STUDIO, a pagamento (ore 9-14); 

• tre incontri di studio con relatori qualificati al prezzo agevolato di 240,00 euro; 

 

PRESTATORE: Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. 

 

CIG: Z400C2023A 



 

IMPORTO: 1.214,05 euro IVA inclusa. 

 

CAPITOLO DI SPESA: n. 4120 (Tit. 1, Funz. 6 Serv. 4, Interv. 3). 

 

****Si dispone l’impegno e l’ordine di spesa**** 

 

Il responsabile del Servizio 
Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 
Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 

03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza 

pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 
Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno n. __________________ 

Feltre ______________________ 

Il Responsabile del Servizio 

Economico e Finanziario 
(Rag. Sergio Fent) 

 


