
 

 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  209  DEL   02/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA COMMERCIO SCUOLA E CED 

 
 

Oggetto: DISTRETTO DEL COMMERCIO DEI COLLI BERICI - IMPEGNO 
DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO AL COMUNE DI CASTEGNERO - COMUNE 
CAPOFILA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 33 del 21.04.2021 con la quale si manifesta 
l'interesse di questo Comune alla presentazione della domanda di partecipazione per 
l'individuazione del Distretto Territoriale del Commercio (DTC) dei Colli Berici alla Regione Veneto, 
da istituirsi in forma associata tra tutti i Comuni di Barbarano Mossano, Castegnero, Nanto e 
Villaga e si assegna al Comune di Castegnero ,il ruolo di Comune Capofila dell'istituendo Distretto, 
dando atto che detto Comune provvederà all'acquisizione, da parte degli altri Comuni e degli altri 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto, di tutta la documentazione da allegare alla 
domanda di riconoscimento del Distretto e alla conseguente presentazione della stessa alla 
Regione Veneto in nome e per conto di tutti i Comuni associati nella presente iniziativa 
anticipandone le relative spese; 
 
VISTA la nota del Comune di Castegnero pervenuta al prot. n. 8688 del 20.08.2022, con la quale il 
Comune di Castegnero chiede la liquidazione della somma di € 450,00 quale quota parte delle 
spese di Progettazione e supporto amministrativo in service per la domanda di richiesta di 
contributo del Distretto del Commercio dei Colli Berici di cui alla DGRV n. 866 del 19.07.2022; 
 
CONSIDERATO il Distretto Territoriale del Commercio dei Colli Berici è stato riconosciuto dalla 
Regione del Veneto e che è ora possibile provvedere all’impegno della somma di € 450,00 per poi 
procedere alla sua liquidazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2021 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2022-2024; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02.02.2022 con la quale si approva il P.E.G. 2022-2024; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 



 

 

 
 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma di € 450,00 a favore del Comune di Castegnero e di imputarla alla 
scheda di bilancio n. 1765 del bilancio 2022-2024 – competenza 2022, esecutivo, che 
presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria conformemente all’attestazione 
rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
quale quota parte delle spese di Progettazione e supporto amministrativo in service per la 
domanda di richiesta di contributo del Distretto del Commercio dei Colli Berici di cui alla DGRV 
n. 866 del 19.07.2022; 
 

2) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito in legge n. 102/2009, che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, 
con particolare riferimento alla disciplina del saldo finale di competenza finanziaria in vigore 
per l’anno corrente; 
 

4) di assicurare la pubblicazione, su apposito link del sito istituzionale dell’ente, di quanto 
previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e/o alla pubblicazione nel sito internet 
comunale – link Trasparenza Valutazione e Merito - “Amministrazione Aperta” – dei dati 
previsti dalla L. 190/2012; 

 
5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa. 

 
I pagamenti determinati dalla presente determina sono esclusi dagli adempimenti prescritti dalla 
Legge n. 136 del 13.08.2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 1765 2517 450,00 COMUNE DI CASTEGNERO 

      
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num.  209  del   02/09/2022; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 


