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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Amministrativa 

 

 

DETERMINAZIONE N.  395 DEL 24/12/2019 
 

OGGETTO:  Rappresentazione teatrale ragazzi scuola secondaria di primo grado. 

Liquidazione contributo. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Considerato che con nota prot.2061/2019 il Comitato Genitori Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Gaiarine ha richiesto all’Amministrazione Comunale un contributo per la “tradizionale” rappresentazione 

teatrale organizzata dall’Istituto Comprensivo con la partecipazione attiva, sia dal punto di vista operativo 

che economico, del Comitato Genitori e che ha visto coinvolti i ragazzi delle classi terze e seconde; 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale ha inteso riconoscere all’iniziativa in parola un contributo 

economico di € 200,00;  

 

 Ritenuto conseguentemente di provvedere a liquidare la somma di Euro 200,00 a favore del 

Comitato Genitori della Scuola Secondaria di Calderano con imputazione della relativa spesa al Cap.1502 

del Bilancio di previsione 2019;  

 

 Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 25/07/2018 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 27/12/2018 all’oggetto: “Approvazione piano 

esecutivo di gestione 2019/2021”; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 5/05/2015 di attribuzione tra le aree dei 

procedimenti amministrativi; 

 

 Visti: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- L’art.3 del regolamento disciplinante i controlli interni; 

 

 Ritenuto di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147-bis del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 

267; 

 

 Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di ASSEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente 

riportate, la somma di € 200,00 al Comitato Genitori della Scuola Secondaria di 1° quale contributo 

riconosciuto dall’Amministrazione Comunale a copertura delle spese sostenute per la realizzazione 

della Rappresentazione teatrale – edizione 2019; 

 

2. Di REGISTRARE, conseguentemente e ai fini dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, la 

spesa di € 200,00 nell’esercizio finanziario 2019 e di IMPEGNARE quindi la somma di  € 200,00 al 
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Capitolo 1502, Miss.06, Progr.01, Tit.1, Macr.04 (piano dei conti: U.1.04.04.01.001), del Bilancio di 

Previsione 2019 – gestione competenza; 

 

3. Di LIQUIDARE il contributo di € 200,00 al Comitato Genitori Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Gaiarine;  

 

4. Di PROVVEDERE all’emissione dell’ordinativa di pagamento sulla base di quanto previsto al 

precedente punto 2), secondo le modalità di pagamento sinora attuate e tenuto conto di quanto 

prescritto dalla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

5. Di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del decreto 

Legislativo 267/2000, come riportato in allegato; 

 

6. Di CERTIFICARE, ai sensi dell’art.9 del D.L.78/2009, convertito in legge 102/2009, che il 

presente impegno risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; 

 

7. Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti 

dalla normativa vigente. 

Il Responsabile di Area     

         F.to Paolo ORSO 
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============================================================================= 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità  e la correttezza dell’amministrativa 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        F.to Paolo ORSO 

 

============================================================================= 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE  LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) 

 

IMPEGNO N. 2171/2019 

 

CAP. 1502             Euro 200,00 

piano dei conti: U.1.04.04.01.001 

 

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E’ PERTANTO ESECUTIVO 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Paolo ORSO 

 
 


