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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 208 

 
in data  11/08/2022 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI SAN POLO DI PIAVE DELLE 
SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE 
UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PERIODO 
OTTOBRE 2021 - MAGGIO 2022 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Servizio Segreteria Affari Generali 

 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 17.9.2015 è stato 

disposto il trasferimento della mensa scolastica dalla sede della scuola primaria alla sede della Pro 

Loco a partire dal giorno 21 settembre 2015 e fino al termine dell’anno scolastico 2015/2016; 

 

 Richiamate le proprie determinazioni n. 170 del 10.10.2016, n. 165 del 19.7.2017, 

n. 262 del 28.9.2018, n. 263 del 16.9.2019, n. 279 del 10.11.2020 e n. 337 del 19.11.2021 con le 

quali si prendeva atto del perdurare dei motivi che avevano portato alla decisione del trasferimento 

della mensa, per cui anche per gli anni scolastici successivi sarebbe stato necessario avvalersi della 

sede della Pro Loco per il servizio di refezione scolastica con le stesse modalità stabilite nella 

suddetta deliberazione; 

  

 Atteso che con la citata determinazione n. 337 del 19.11.2021, rilevata la disponibilità 

dell'Associazione di concedere i locali previo rimborso come per gli anni precedenti dei costi di 

riscaldamento, veniva assunto un impegno di spesa di € 5.000,00 in riferimento all'anno scolastico 

2021/2022; 

 

 Viste la seguente richiesta della Pro Loco San Polo di Piave, nota del 14.7.2022, 

pervenuta al protocollo n. 8042, con la quale l'Associazione chiede il rimborso della spesa sostenuta 

per il riscaldamento della sede utilizzata per il servizio di mensa scolastica nel periodo da ottobre a 

dicembre 2021 per l'importo di € 1.193,32 e per il periodo da gennaio a maggio 2022 per l’importo 

di € 3.077,89 e per quindi complessivi € 4.271,21; 

 

 Preso atto che le spese sostenute sono state debitamente documentate; 

 

 Ritenuto quindi opportuno provvedere al rimborso alla Pro Loco di San Polo di Piave 

delle spese di riscaldamento della mensa e dei materiali di consumo per l'importo complessivo di 

€ 4.271,21 per il periodo da ottobre 2021 a maggio 2022; 

 

 Richiamati i seguenti provvedimenti: 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2022-2024 - Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ed 

avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022-2024 – Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il P.E.G. 2022-2024 e sono stati assegnati alla gestione dei 

Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 
 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 01.01.2022 di nomina della sottoscritta 

a Responsabile dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria; 
  

 Attestata la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile 

sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 4.271,21 alla PRO LOCO SAN 

POLO di Piave, quale rimborso delle spese sostenute per il riscaldamento della sede adibita a 

mensa scolastica, con riferimento al periodo ottobre 2021 – maggio 2022; 

 

2) Di imputare la spesa alla Missione: 04, Programma: 02, Titolo: 1, Macroaggregato: 03, 

(cap. 2722) come segue: 

 Euro 1.193,32 a residui 2021, impegno n. 1852 del 19.11.2021; 

 Euro 3.077,89 competenze 2022, impegno n. 48 del 17.11.2021 del Bilancio di Previsione 

2022; 

 

3) Di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria 

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP 1.193,32  3.077,89  - - 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Servizio Segreteria Affari Generali 

       Lionella Montagner 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
  

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

Lì, 11/08/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 
 
 


