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AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Determinazione n.  287   del   03-06-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A LEGAMBIANTE PIAVENIRE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 15.04.2019 con cui è stato concesso un contributo 
straordinario di € 1.700,00 al Circolo Legambiente Piavenire, con sede in Via Brunello, 34 – 31052 
Maserada su Piave (TV) – C.F. 94099350268 per la realizzazione di un Progetto didattico 
denominato “L’ultima risorgiva”, da attuarsi nelle scuole primarie del Capoluogo, di Mignagola, 
Vascon e nella Scuola secondaria “Pino da Zara”;  
 
PRESO ATTO che in data 20.03.2019, ns. prot. n. 5462 era pervenuta a questo Comune da parte 
del Circolo Legambiente Piavenire la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto e 
la richiesta di contribuzione;  
 
VISTA la documentazione relativa ai dati del richiedente, ns. prot. n. 9950 del 24.05.2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, adottato con 
deliberazione consiliare n. 79/98; 
 
RITENUTO di impegnare a favore del Circolo Legambiente Piavenire, quale contributo, la somma 
di € 1.700,00; 
 
RICORDATO che la somma in questione trova copertura al Capitolo 5780 (codice bilancio 05.02-

1.04.04.01.001) dell’esercizio finanziario 2019; 
 
DATO ATTO che l’obbligazione è esigibile;  
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73, rispetto all'applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4%, il contributo erogato con il presente atto risulta non assoggettabile; 
 
CONSIDERATO che le somme erogate non derivano da un contratto di appalto, trattandosi di 
contributo una tantum che pertanto non rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-
2021 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 157 del 27/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-
2021 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance annualità 2019-2020-2021; 
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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 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; 

 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2019 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme liquidate con il 
presente provvedimento; 
 
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 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 Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina dei responsabili dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, secondo quanto espresso in premessa, al Circolo Legambiente Piavenire, con 
sede in Via Brunello, 34 – 31052 Maserada su Piave (TV) – C.F. 94099350268 la somma di € 
1.700,00 quale contributo straordinario per la realizzazione di un Progetto didattico denominato 
“L’ultima risorgiva”, da attuarsi nelle scuole primarie del Capoluogo, di Mignagola, Vascon e nella 
Scuola secondaria “Pino da Zara”;  
 
2. di dare atto che la spesa di € 1.700,00, così come derivante dal presente atto, trova copertura 
nel Bilancio di Previsione 2019/21 come di seguito indicato: 
 

ditta / 

Beneficiario 
C.I.G.  

importo 

€ 
codice di bilancio capitolo imp/anno 

CIRCOLO 

LEGAMBIENTE 

PIAVENIRE 

cod. 5565 

non dovuto 1.700,00 05.02-1.04.04.01.001  5780 2019 

 
3. 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;  
 
4. di liquidare il contributo di € 1.700,00 di cui al punto 1, ad esecutività del presente atto, 
autorizzando l'ufficio ragioneria a emettere il mandato di pagamento; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73, il predetto contributo non è 
assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% e che lo stesso sarà liquidato presso: 
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Credito Cooperativo Banca Prealpi di Villorba, Iban IT64A08904621181028000101218; 
 
6. di dare atto che l’obbligazione è esigibile; 
 
7. 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; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi. 
 
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, se dovuto. 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 

 Visto di copertura finanziaria 

 Eventuali allegati indicati nel testo 
 

Carbonera, 03-06-2019 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) 
e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


