
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 95 DEL 06/12/2018 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROPOSTA DELL’UNIONE MONTANA 

C.L.Z. DI COLLABORAZIONE CON TELEBELLUNO S.R.L. PER ATTIVITA’ DI 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 

 
 

LA RESPONSABILE 
  
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il piano 
della performance; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  
 VISTA la deliberazione n. 48 del 04.10.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
la proposta dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo di collaborazione con l’emittente 
locale Telebelluno S.r.l. per l’esercizio dell’attività di promozione del territorio mediante la 
realizzazione di trasmissioni televisive dedicate; 
 DATO ATTO che tale intervento riguarda i Comuni afferenti all’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo, che hanno aderito alla proposta, mediante la contribuzione consistente in una 
quota di € 1.000,00; 
 RILEVATO che nella deliberazione succitata viene demandato alla Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Economico Finanziaria l’adozione di ogni atto conseguente alla proposta di che 
trattasi e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad impegnare la spesa in parola pari ad € 
1.000,00; 
  

DETERMINA 
 

di IMPEGNARE, secondo quanto espresso nelle premesse, la somma  complessiva di € 1.000,00 
quale quota a carico del Comune di Soverzene per la realizzazione dell’attività di promozione del 



territorio, mediante la realizzazione di trasmissioni televisive dedicate effettuate dall’emittente 
locale Telebelluno S.r.l., come da proposta dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04.10.2018; 
 
di IMPUTARE l’onere di € 1.000,00 al Cap. 1951 “Spese per promozione turistica progetto 
Telebelluno” del Bilancio 2018-2020, Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggr. 104 – 
Piano fin. U.1.04.01.02.005; 
 
di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 

Anno di esigibilità della spesa 2018 2019 2020 
Importo € 1.000,00 € 250,00 € 250,00 

 

 
di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa in parola a seguito apposita richiesta dell’Unione 
Montana e verifica delle riprese effettuate nel territorio; 
 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 
 
di PROVVEDERE, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione dei dati in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
     
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 


