
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1̂ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 211  DEL 26-02-2018

OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29.7.15 ad oggetto “Convenzione
per lo svolgimento associato delle funzioni relative al servizio di informazione e accoglienza
turistica. Approvazione”;

DATO ATTO che la quota di contribuzione per il periodo di gestione 1 gennaio -31 marzo 2018 a
carico del Comune di San Biagio di Callalta per l’esercizio in corso ammonta a € 162,50;

VISTA la nota del Comune di Treviso di richiesta di versamento della quota dovuta per l’anno in
corso, in atti al n. 20266 del 17.10.17;

CONSTATATA la regolarità della nota anzidetta e ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto
il credito è divenuto liquido ed esigibile;

VISTI:
il Provvedimento del Sindaco n. 10 in data 12.12.2016, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 27.12.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio  e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”;

VISTI gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

DETERMINA



di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui1.
per integralmente riportati, la somma di € 162,50.= al Comune di Treviso -conto 0061869
presso la Banca d’Italia - a saldo della nota in atti al n. 20266 del 17.10.17;

di imputare la spesa complessiva di € 162,50.= al capitolo 186000 “Servizio associato2.
informazione e accoglienza turistica” del Piano Esecutivo di Gestione 2018– gestione
competenza;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e3.
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.4.

S. Biagio di Callalta, li 26-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 26-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 418 dal 27-02-2018 al 14-03-2018



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 211  del 26-02-2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 23-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 26-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


