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. 1106 DEL 30-12-2013

OGGETTO : 2^ CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E IL
GRUPPO VOLONTARI "ANTEAS S. BIAGIO" PER SERVIZIO DI TRASPORTO
CON FINALITA' SOCIALI E SANITARIE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.03.2013 ad oggetto
“Servizio di trasporto con finalità sociali e sanitarie – Linee di indirizzo. Approvazione
convenzione fra il Comune di San Biagio di Callalta e il Gruppo volontari “Anteas S. Biagio” –
concessione in uso Fiat Doblò”, messo a disposizione da parte del “GRUPPO UNICA S.p.A.”
con la quale:


Veniva approvato lo schema di convenzione predisposto al fine di disciplinare la
concessione in uso per anni 2 (2013/2014), rinnovabili, del mezzo per il servizio di
trasporto sociale a favore delle persone disabili ed anziani non autosufficienti residenti
nel comune di San Biagio di Callalta, all’Associazione “Anteas San Biagio”;



Veniva riconosciuto all’Associazione ”Anteas S. Biagio” un contributo forfetario annuo
pari ad € 4.000,00, che per il primo anno era costituito per la somma di € 2.500,00 in
buoni carburante e € 1.500,00 in contanti;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 751 del
20.09.2013 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa a favore
dell’Associazione “Anteas S. Biagio” per l’anno 2013 della somma di € 1.500,00;
DATO ATTO che in data 11.04.2013 in sede di sottoscrizione della convenzione sono stati
consegnati i buoni carburante nelle mani del Sig. Sponchiado Renato, in qualità di presidente
dell’organizzazione di volontariato “Anteas S. Biagio”;
RITENUTO pertanto di liquidare a favore dell’Associazione “Anteas S. Biagio” la somma di €
1.500,00 quale saldo del contributo forfetario annuo per l’anno 2013;
VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, con la quale è stato approvato
il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;

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 LIQUIDARE a favore dell’Associazione ”Anteas S. Biagio” la somma di € 1.500,00,
mediante bonifico bancario, con imputazione al capitolo 158000 “Contributi a persone
giuridiche o fisiche per finalità socio-sanitarie“ del POG 2013 – gestione competenza;
2. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line di questo comune per 15
giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 30-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi
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