COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 403 DEL 08-05-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI
ROVARE' PER ORGANIZZAZIONE "FESTA ANIMATORI GREST PARROCCHIE
DEL COMUNE".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le seguenti note:


in atti al n. 5637 del 29.03.2014 con la quale il Parroco della Parrocchia di Rovarè
comunica che in accordo tra loro, le parrocchie del territorio comunale intendono organizzare
in data 21 Giugno 2014 una festa finale degli animatori dei grest parrocchiali allo scopo di
offrire una occasione di incontro e di festa serale, richiedendo nel contempo l’autorizzazione ad
utilizzare in forma gratuita spazi ed attrezzature di proprietà comunale;



in atti al n. 6492 del 09.04.2014 con la quale il Parroco di Rovarè richiede l’assegnazione di
un contributo a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione dell’iniziativa sopraccitata;

RICONOSCIUTO che l'iniziativa di organizzare una festa in Piazza con i ragazzi del Grest della
Parrocchie del territorio comunale ha una rilevante valenza ricreativa, culturale e sociale;
CONSIDERATO che l’iniziativa in oggetto rappresenta un momento significativo per la comunità
locale, particolarmente attenta e partecipe agli eventi organizzati in ambito comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.04.2014 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di autorizzare una spesa totale massima
di € 500,00, quale contributo, alla Parrocchia di Rovarè, a fronte delle spese da sostenere, nonché
di autorizzare l’utilizzo gratuito degli spazi ed attrezzature di proprietatà comunale, per
l’organizzazione dell’iniziativa “Festa Animatori Grest Parrocchie del Comune” che si terrà a San
Biagio di Callalta in data 21 giugno 2014;
ATTESO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 500,00 a
favore della Parrocchia “S. Mauro Abate” di Rovarè;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio;
l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i 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
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, impegno di spesa di € 500,00 a favore della Parrocchia “S. Mauro Abate” di
Rovarè, quale contributo a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione dell’evento
in oggetto;
2. DI IMPUTARE la somma di € 500,00 al cap. n. 150800 “Contributi ad Associazioni per
finalità culturali” del P.O.G. provvisorio, anno 2014, gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sarà effettuata a seguito di presentazione
di dettagliata rendicontazione;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 08-05-2014
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 08-05-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 736 dal 13-05-2014 al 28-05-2014

