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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  727   del   28-11-2018   COPIA   
       
Oggetto: ASSOCIAZIONE MUSICALE A.TOSCANINI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 

A.S. 2017/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 8 Novembre 2017 atta a disciplinare i rapporti 
tra l'Associazione Musicale "A. Toscanini" di Carbonera e l'Amministrazione Comunale 
relativamente all'esercizio da parte della prima, nel territorio comunale, di attività didattica 
in ambito musicale oltreché la concessione in uso dei locali della ex-direzione didattica e 
l'erogazione di contributi comunali a sostegno dell'attività volta per gli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione la deliberazione di G.C. n. 120 del 16/10/2017 è stato assegnato un 
contributo economico di € 9.000,00 quale contributo complessivo da liquidare 
all'Associazione musicale "A. Toscanini" per l'anno scolastico 2017/2018; 
- la propria determinazione n. 568 del 18/10/2017 con la quale veniva assunto il relativo 
impegno di spesa a valere sul Bilancio di Previsione 2017 e 2018; 
- la propria determinazione n. 638 del 20/11/2017 con la quale veniva liquidato il primo 
acconto pari ad € 7.200,00; 
 
DATO ATTO che resta da liquidare il saldo relativo all’anno scolastico 2017/2018 per € 
1.800,00 come specificato nel dispositivo; 
 
VISTA la nota prot n. 20998 del 28/11/2018 con cui veniva prodotta la documentazione 
prevista dalla convenzione in essere; 
 
CONSIDERATO che le somme da erogare non derivano da un contratto di appalto, 
trattandosi di conferimento di quote contributive a favore di struttura educativa operante 
nel territorio comunale nel settore della formazione musicale derivante da convenzione, 
pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-
2020; 
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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018-2019-2020 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 155 del 27/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2018-2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2018 sono 
stati predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e 
responsabilità dirigenziali e di conferimento delle medesime; 

 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 27/12/2017 di nomina dei responsabili dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1) di liquidare all'Associazione Musicale A. Toscanini con sede in Piazza Fabris 84 - 
Carbonera -  C.F. 94058800262 - sulla base della documentazione prodotta con le note 
citate in premessa, il saldo del contributo concesso con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 120 del 16/10/2017 per l'anno scolastico 2018/2019; 
 
2) di dare atto che la spesa di € 1.800,00 così come derivante dal presente atto, trova la 
seguente copertura: 
 

 
Beneficiario importo € Codice bilancio Cap. anno impegno/sub/anno  

 
ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 
“A.TOSCANINI” 
(COD. 1598) 
 

€ 1.800,00 

 
 

04.07-
1.04.04.01.001 

 

2910 
 

2018 
 

718/2017 

 
3) di procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 
4) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento così come 
determinato ai punti precedenti previa pubblicazione di cui al punto n. 2); 
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5) di dare atto altresì che la somma liquidata ed erogata non deriva da un contratto di 
appalto, trattandosi di conferimento di quote contributive a favore di struttura educativa 
svolgente attività didattica in ambito musicale presente nel territorio comunale e derivante 
da convenzione, pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
6) di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto, ai senti dell'art. 6 del 
regolamento comunale dei controlli interni;  
 
7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio, ai sensi 
dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi. 
 

 
Carbonera, 28-11-2018 

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

 
 

Carbonera,             
 
Copia conforme all'originale 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 


