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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 133 

 
in data  09/06/2022 

 
 

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

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PREMIO 
LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI" - ANNO 2021 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Servizio Segreteria Affari Generali 

 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 29.10.2021 con la quale è 

stato disposto di erogare all'Associazione "Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" per l'anno 2021 

un contributo di € 3.500,00, destinando la somma a sostegno delle attività culturali promosse 

dall’Associazione; 

 

 Rilevato che con propria determinazione n. 339 del 19.11.2021 è stato impegnato il 

suddetto importo a favore dell’Associazione "Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" procedendo alla 

liquidazione dell’80% dell’importo e stabilendo di rinviare la liquidazione del saldo del contributo, 

corrispondente al 20%, pari ad €. 700,00 ad avvenuta presentazione della relativa rendicontazione; 

 

 Vista la nota dell’Associazione "Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" pervenuta al 

protocollo con n. 1566 del 14.2.2022 contenente la relazione sulla realizzazione a rendiconto delle 

iniziative e attività svolte nel corso dell’anno 2021 e il relativo prospetto riepilogativo delle entrate e 

delle uscite da cui emerge un disavanzo del conto consultivo 2021; 

 

 Ritenuto quindi opportuno procedere alla liquidazione del saldo del 20% del suddetto 

contributo; 

 

 Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- 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; 
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 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 01.01.2022 di nomina della sottoscritta 

a Responsabile dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria; 

 
 Visto il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare il saldo, corrispondente al 20% del contributo pari ad €. 700,00 a favore 

dell’Associazione "Premio Letterario Giuseppe Mazzotti"; 

 

2) Di confermare l’imputazione della spesa alla Missione: 05, Programma: 02, Titolo: 1, 

Macroaggregato: 04, (cap. 3331) del Bilancio di Previsione 2021/2023 come da impegno già 

assunto n. 1779 del 19.11.2021; 

 

 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Servizio Segreteria Affari Generali 

         MONTAGNER Lionella 
        ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
   

 

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, 09/06/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 
 
 


