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. 988 DEL 06-11-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI
GEMELLAGGIO PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DI SAN MARTINO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le seguenti note:
−

in atti al n. 18417 del 09.10.2014 con la quale il Presidente dell’Associazione di
Gemellaggio richiede la concessione del patrocinio per l’organizzazione della
manifestazione “Festa di San Martino” che si terrà a San Martino di San Biagio di Callalta in
data 11.11.2014;

−

in atti al n. 18418 del 09.10.2014 con la quale il Presidente dell’Associazione di
Gemellaggio richiede l’assegnazione di un contributo a fronte delle spese da sostenere per
l’organizzazione della manifestazione sopracitata;

TENUTO CONTO che l’iniziativa tende a valorizzare sia il patrimonio culturale che le tradizioni
locali;
CONSIDERATO che l’Associazione si prefigge lo scopo anche di far conoscere ai nostri
concittadini gemellati di l’Union, la cultura, le tradizioni, gli eventi, le storie delle reciproche
Comunità, attraverso l’invio di materiale fotografico ed altro (la figura di San Martino è fortemente
ricordata anche in Francia, essendo il Santo morto Vescovo a Candes Saint Martin, città di Tours).
DATO ATTO che l’iniziativa ha la finalità di far conoscere alle giovani generazioni le tradizioni
popolari tipiche del mondo contadino locale, nonché di trasferire materiale fotografico al comune
gemellato di l’Union;
RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.06.1994 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il gemellaggio tra il Comune di San Biagio di Callalta con il Comune
Francese di L’Union, finalizzato ad instaurare tra le due comunità un legame duraturo volto a
mantenere vivo il sentimento di fraternità europea;
VISTA la variazione allo statuto dell’Associazione di gemellaggio in atti al n. 17932 del 02.10.2014;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 23.10.2014con la quale è stato concesso il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione “FESTA DI SAN MARTINO” che si
terrà a San Martino di San Biagio di Callalta in data 11 Novembre 2014 nonché assegnato un
contributo di € 300,00 a fronte delle spese da sostenere per l’organizzazione della manifestazione
in oggetto;
SENTITO l’Assessore di Reparto;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €
300,00 a favore dell’Associazione di Gemellaggio;
VISTI:
•
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 07 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
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 € 300,00 a favore dell’Associazione di Gemellaggio, in
persona del suo Presidente Sig. Gardin Gino residente a San Biagio di Callalta, Via Cavriè
n. 15, quale contributo per le spese da sostenere per l’organizzazione dell’iniziativa
“FESTA DI SAN MARTINO” che si terrà a San Martino di San Biagio di Callalta in data 11
Novembre 2014;
2. DI IMPUTARE la somma di € 300,00 al cap. 104601 contributi “Associazione Gemellaggi“
del P.O.G. 2014 – gestione competenza;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del contributo 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 06-11-2014
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 06-11-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1782 dal 07-11-2014 al 22-11-2014

