
 

 

 

 

 

 

Determinazione n° 268 

in data 10/09/2021 
 

 

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  
 PROVINCIA DI TREVISO 

 ───────────────────────────────── 

 

 

Oggetto: 

 

Liquidazione seconda tranche del contributo all' Associazione 
Società S. Vincenzo de Paoli per l'ordinaria attività annuale. 

 

         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 04/06/2021 con la 
quale è stato concesso all’Associazione Società S. Vincenzo de Paoli, Conferenza di 
Meduna di Livenza, un contributo per l’ordinaria attività annuale pari a €. 2.000,00=, dando 
atto che all’impegno di spesa e alla liquidazione del citato contributo provvederà il sottoscritto 
Responsabile dell’Area Amministrativa. 
            

Vista la propria precedente determinazione n. 166 del 09/06/2021 con la quale è stata 
impegnata la spesa di cui sopra ed erogato un acconto pari a €. 1.600,00= all’Associazione 
in oggetto;     

  
Vista la richiesta del Presidente dell’Associazione Società S. Vincenzo de Paoli, 

prot. n. 5625 del 17/08/2021 diretta a consegnare la rendicontazione delle spese 
sostenute fino al 31 luglio 2021 pari ad € 1.892,17= e ad ottenere un ulteriore tranche del 
contributo per far fronte a spese inderogabili necessarie al regolare funzionamento dei 
servizi offerti alla comunità locale.  

 
 Dato atto che il presente contributo rileva ai fini del cosiddetto “Fondone Covid” in 

quanto necessario a seguito anche dell’intensificarsi della situazione di sofferenza sociale 
ed economica scaturita dal diffondersi dell’emergenza sanitaria. 

 
Ritenuto opportuno, vista la regolare rendicontazione avvenuta, procedere alla 

liquidazione alla succitata Associazione della restante tranche del contributo pari a €. 
400,00=. 
 
           Dato atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 del 10/02/2021; 

  
 Vista la deliberazione giuntale n. 6 del 17/02/2021 relativa all’assegnazione delle 

risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili di Area; 
 



 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 924 del 04/01/2021 relativo alla nomina dei 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 
 

  Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUEL 
con l’adozione del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio 
autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del TUEL; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI LIQUIDARE per quanto in premessa esposto, a favore dell’Associazione Società 

S. Vincenzo de Paoli, Conferenza di Meduna di Livenza, Via V. Emanuele n. 55, 
31040 Meduna di Livenza (TV), la seconda e ultima tranche del contributo 
assegnato per l’ordinaria attività annuale l’importo di €. 400,00=.   

2. DI IMPUTARE la spesa di cui al punto 1. al cap. 7060, codice 06.02.01.04 
dell’esercizio 2021; 

4. DI DARE ATTO, ai fini di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 che le 
informazioni di cui all’art. 27, c. 1. del medesimo decreto saranno pubblicate nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune; 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del relativo procedimento amministrativo è il 
sottoscritto Luigi Zamuner; 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Luigi Zamuner  

 
  ________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 SI ATTESTA  
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Li, 10/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 Sergio Cancellier 
 

 

 
 
 

 

 
 
 


