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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  651   del   07-11-2018   COPIA   
       
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA  

REALIZZAZIONE GREST 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 117 del 29.10.2018, immediatamente eseguibile, con 
cui la Giunta Comunale ha concesso alle  Parrocchie di Vascon, Carbonera, Pezzan e al 
Circolo "Noi" di Mignagola un contributo economico straordinario di complessivi € 720,00 
per la realizzazione nei rispettivi territori delle attività estive per minori per l’anno 2018 
autorizzando il responsabile Area 2^ alla liquidazione delle somme spettanti stante 
l'esiguità delle somme concesse e la funzione sociale ed educativa assolta, in deroga al 
vigente regolamento Comunale per la concessione di contributi all’Associazionismo 
sportivo, ricreativo, culturale e di volontariato sociale, adottato con deliberazione consiliare 
n. 79/98; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione del necessario provvedimento di 
impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo concesso, in esecuzione della 
sopracitata deliberazione, nelle misure sotto indicate: 
- Parrocchia di Carbonera: € 180,00; 
- Parrocchia di Pezzan: € 180,00; 
- Parrocchia di Vascon: € 180,00; 
- Circolo Noi di Mignagola: € 180,00; 

 
DATO atto dell’importanza delle attività svolte a favore delle famiglie e della comunità; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati al capitolo 3330 del bilancio di previsione 
2018 (codice di bilancio 05.02-1.04.03.99.999 del bilancio del presente esercizio); 
 
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; 

 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; 
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DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
  
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato A/2 al 
decreto medesimo; 
 
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; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il comma 6, art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 del 27/12/2017 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 

 DETERMINA 
 
1. Di accogliere, per le motivazioni addotte in premessa, le richieste ed assegnare per la 

realizzazione delle attività estive per minori un contributo economico straordinario 
complessivo di € 720,00 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 
del 29.10.2018, immediatamente eseguibile; 
 

2. Di impegnare e contestualmente liquidare, la complessiva somma di € 720,00; 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 720,00 trova copertura al bilancio di 
previsione 2018/2020 come segue: 
 

ditta / 
Beneficiario 

C.I.G.  
Importo 

€ 
Codice bilancio Cap. Anno 

PARROCCHIA  
DI 

CARBONERA  
c.f. 94151900266 

COD. 874 

Non 
dovuto 

 
180,00  

05.02-
1.04.03.99.999 

 
3330 2018 

PARROCCHIA  
DI PEZZAN  

c.f.94151240267 

COD. 1697 

Non 
dovuto 

 
180,00  

05.02-
1.04.03.99.999 

 
3330 2018 

PARROCCHIA  
DI  

VASCON 
c.f.80012880268 

COD. 875 

Non 
dovuto 

 
180,00  

05.02-
1.04.03.99.999 

 
3330 2018 

CIRCOLO NOI 
DI 

Non 
dovuto 

180,00  
05.02-

1.04.03.99.999 
3330 2018 
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MIGNAGOLA 
c.f.94003170266 

COD. 3437 

  

 
4. Di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 

33/2012; 
 

5. Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere pagamenti secondo le indicazioni 
acquisite con prot.13789/2018, 14792/2018,17872/2018, 18503/2018: 

 

 Parrocchia di Carbonera, sita in via Brigate Marche,9 – Carbonera, C.F.94151900266, 
IBAN IT5400707461530000000056015; 

 Parrocchia di Vascon, sita in Via Diaz, 3 – Vascon di Carbonera, C.F. 94151240267, 
IBAN IT48R0707461330000000117144; 

 Pezzan di Pezzan, sita in Via Grande di Pezzan, 20 – Pezzan di Carbonera, C.F. 
94151240267, mediante mandato di pagamento;  

 Circolo Noi di Mignagola, sito in Via Duca d’Aosta, 6 – Mignagola di Carbonera, C.F. 
94003170266, IBAN IT62Q070746202000000661098  

 
6.  Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 

e che, stante     la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti 
conseguenti l’impegno da assumere è compatibile con il relativo stanziamento di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7. Di dare atto che su tali contributi non sarà operata la ritenuta fiscale di legge come dalle 

dichiarazioni dei richiedenti acquisite agli atti;  
 

8. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del 
regolamento comunale dei controlli interni; 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;  

 
10. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, in elenco, all’albo 

pretorio, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi. 

 
 

Carbonera, 07-11-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

  883  12-11-2018 05.02-       3330 /  2018 
CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, 

ECC. PER MANIFESTAZIONI 
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1.04.03.9

9.999 

CULTURALI - IMPRESE 180,00 

  884  12-11-2018 

05.02-

1.04.03.9

9.999 

      3330 /  2018 
CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, 

ECC. PER MANIFESTAZIONI 
CULTURALI - IMPRESE 

        

180,00 

  885  12-11-2018 

05.02-

1.04.03.9

9.999 

      3330 /  2018 
CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, 
ECC. PER MANIFESTAZIONI 

CULTURALI - IMPRESE 

        

180,00 

  886  12-11-2018 

05.02-

1.04.03.9

9.999 

      3330 /  2018 
CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, 

ECC. PER MANIFESTAZIONI 

CULTURALI - IMPRESE 

        

180,00 

 

 

Carbonera, 12-11-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 

   FRESCH PAOLA 
 

 

Carbonera, 12-11-2018  
 
Copia conforme all'originale 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 


