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

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
4^AREA – Pianificazione e gestione del territorio servizi all’edilizia e alle attività
economiche
DETERMINAZIONE N. 971 DEL 03-12-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO
A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO PER ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE "SAPORI DI CALLEALTA" ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a sostenere la Pro Loco San Biagio
nell’organizzazione della manifestazione “Sapori di Calle Alta” in programmazione per domenica 8
dicembre p.v., in quanto la stessa è divenuta un importante appuntamento atteso da tutta la
cittadinanza, nonché dagli operatori del settore;
VISTA la nota in atti al n. 21208 del 25/11/2013 con la quale la Pro Loco San Biagio comunica il
programma della manifestazione che prevede una serie di eventi che si svolgeranno domenica 8
dicembre 2013;
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 21/11/2013 ad oggetto:
“Riconoscimento della manifestazione fieristica denominata “SAPORI DI CALLEALTA 2013” quale
“mostra mercato di interesse locale” ai sensi della legge regionale n. 11/2002, evento in
programmazione l’08 dicembre 2013 in Piazza Tobagi”;
CONSIDERATO altresì che la manifestazione in oggetto è un importante momento di promozione
dei prodotti agricoli locali, favorisce il diffondersi della conoscenza del prodotto, della tipicità
dell'ambiente naturale e agrario, della insostituibile importanza del fattore umano e delle tradizioni
popolari che stanno alla base di un processo produttivo unico e inimitabile;
DATO ATTO che la Pro Loco si è sempre attivata per l’organizzazione di manifestazioni di
interesse locale ed extracomunale con ottimi risultati;
VISTA inoltre la nota in atti al n. 21206 del 25/11/2013 con la quale la Pro Loco San Biagio
richiede, in considerazione delle spese da sostenere per l’organizzazione della manifestazione, la
liquidazione di €. 8.000,00 quale anticipo del contributo che l’Amministrazione Comunale
assegnerà;
RITENUTO per quanto sopra esposto di sostenere la Pro Loco di San Biagio di Callalta per
l’organizzazione della manifestazione in oggetto, autorizzando una spesa di €. 13.000,00 e la
contestuale liquidazione dell’anticipo della somma di € 8.000,00;
RICORDATO inoltre che con la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 28/11/2013 è stato
concesso il patrocinio alla manifestazione in oggetto ed autorizzato l’uso, a titolo gratuito, delle
infrastrutture di proprietà comunale, necessarie per lo svolgimento della manifestazione stessa;
DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 181 del 28/11/2013 è stato deciso di
sostenere la Pro Loco di San Biagio di Callalta nell’organizzazione della manifestazione “Sapori di

Callealta” che si terrà a San Biagio di Callalta l’ 8 dicembre 2013 assegnando un contributo di €.
13.000,00 per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 13.000,00 a favore della Pro
Loco San Biagio per l’organizzazione della manifestazione in oggetto e alla contestuale liquidazione
di un acconto di €. 8.000,00, come dalla stessa richiesto;
VISTO:
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di
questo Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013 con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2013;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto
2000, n, 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui integralmente riportati
impegno di spesa di €. 13.000,00 a favore della Pro Loco San Biagio per l’organizzazione della
manifestazione “Sapori di Callealta” edizione 2013;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 13.000,00 come segue:
- €. 6.500,00 al Cap. 211402 “Interventi vari nel settore dell’agricoltura” del P.O.G. anno
2013 – gestione competenza;
- €. 6.500,00 al Cap. 210800“Iniziative ed interventi nel settore Attività produttive”del P.O.G.
anno 2013 – gestione competenza;

3.

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Pro Loco di S. Biagio di Callalta, quale acconto del contributo
sopraccitato la somma di € 8.000,00 imputando la somma come segue:
- €. 4.000,00 al Cap. 2108/00 “Iniziative ed interventi nel Settore Attività Produttive” del POG
2013, gestione competenza;
- €. 4.000,00 al Cap. 2114/02 “Interventi vari nel Settore dell’Agricoltura” del P.O.G. 2013,
gestione competenza;

4. DI DARE ATTO che il contributo non è soggetto a ritenuta come da dichiarazione in atti;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, ad avvenuta esecutività.
S. Biagio di Callalta, li 03-12-2013
Responsabile del Servizio
F.to Geom. Renato Florio

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 03-12-2013

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

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1831 dal 04-12-2013 al 19-12-2013

