
Det N.  43/2020 

 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Amministrativa 

 

 

DETERMINAZIONE N.  43 DEL 10/03/2020 
 

OGGETTO:  CONCORSO "OMAGGIO A LEONARDO". ASSEGNAZIONE PREMI 

 
 

Il RESPONSABILE DI AREA 
 

Richiamata la nota prot.6936 del 5 Settembre 2019 con la quale l’Amministrazione Comunale 

comunicava all’Istituto Comprensivo di Gaiarine la proposta del concorso “Omaggio a Leonardo” per le 

classi terze della scuola secondaria di 1°; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 17 del 27.02.2020 con la quale si stabiliva di 

prevedere per i partecipanti al concorso, che saranno individuati quali vincitori, da apposita Commissione, i 

seguenti importi: 

 

- € 150,00 per il primo classificato, 

- € 100,00 per il secondo classificato, 

- € 50,00 per il terzo classificato; 

 

 Dato atto che la Commissione ha individuato quali vincitori del concorso i seguenti ragazzi: 

 

 1° classificata: Caliment Denisa Valentina, 

 2° classificata: Fracassi Beatrice, 

 3° classificato: Uruci Daniel 

  

 Segnalati: 

 

 Bolzan Claudia, 

 Astolfi Riccardo 

 

 

 Considerato che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica determinata da COVID-19 

(Coronavirus) che sta interessando tutto il territorio nazionale, impedisce di fatto l’organizzazione di 

qualsiasi manifestazione pubblica; 

 

 Dato atto che la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere comunque all’assegnazione e 

corresponsione dei premi assegnati per effetto del concorso in parola, pur in assenza di un momento 

“ufficiale” di consegna dei premi ai vincitori; 

 

 Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 300,00 a carico 

del Bilancio di Previsione 2020, cap.1140, mis.5, prog.02, tit. 1, mac.03 (U.1.03.02.02.005); 

 

 Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- della Giunta Comunale n. 52 del 5.5.2015 all’oggetto “Attribuzione tra le aree dei procedimenti 

amministrativi”; 

- del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2020 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;  

-    della Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.) 2020/2022; 

 



Det N.  43/2020 

 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 D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto il provvedimento sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

 

DETERMINA 

 

1. di STABILIRE, per le ragioni espresse in premessa e che si hanno qui per integralmente riportate, 

che i vincitori del concorso “Omaggio a Leonardo” promosso dall’Amministrazione Comunale per i 

ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di 1° di Calderano risultano essere i seguenti: 

 1° classificata: Caliment Denisa Valentina, 

 2° classificata: Fracassi Beatrice, 

 3° classificato: Uruci Daniel 

  

 Segnalati: 

 

 Bolzan Claudia, 

 Astolfi Riccardo 

 

2. di PROVVEDERE alla registrazione ai fini dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, della 

spesa nell’esercizio finanziario 2020 e di impegnare conseguentemente la somma di  € 300,00 al 

Capitolo 1140, Miss.05, Progr.02, Tit.1, Macr.03 (piano dei conti: U.1.03.02.02.005) del Bilancio di 

Previsione 2020 – gestione competenza; 

 

3. di PROVVEDERE al pagamento di quanto assegnato ai vincitori e secondo quanto indicato al 

punto 1) per un importo complessivo di € 300,00;  

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott. Paolo Orso 
 

 

 

 

 

============================================================================= 

PARERE DI REGOLARITÀ 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 Dott. Paolo Orso 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

CAP. 1140 piano dei conti: 

U.1.03.02.02.005 

IMPEGNO N. 645/2020 

 

Importo: Euro 300,00 

 

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO È PERTANTO ESECUTIVO 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Paolo Orso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


