
 

 

 

 

  ORIGINALE INFORMATICO 

  Determinazione  N. 73 

  In data 17/03/2023 
  

COMUNE DI TARZO 
          PROVINCIA DI TREVISO 

------------------------    
 

AREA SEGRETERIA/AFFARI 
GENERALI 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO e LIQUIDAZIONE 
N.73 del 17/03/2023 

 

 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TARZO PER SOSTEGNO 
FINANZIARIO A FAVORE ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI 
CONEGLIANO E VALDOBBIADENE. ANNO 2023 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

 

PREMESSO che con nota dell’IPA pr.n. 1402 del 20/01/2023 (ns. prot.n. 462 del 23/01/2023) è 
stato comunicato che con delibera del Tavolo di Concertazione IPA del 16/12/2022 si è determinato 
anche per l’anno 2023 il sostegno finanziario complessivo a carico dei 29 Comuni inseriti nell’area del sito 
Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a favore dell’Associazione costituita per 
la gestione e tutela del sito in € 150.000,00=, allegando il piano di riparto, e prevedendo anche la 

condivisione con IPA di attività che interessano i Comuni di core, buffer e commitment zone ( con 

periodiche riunioni di confronto ). 
  

 DATO ATTO che nella stessa nota citata il piano di riparto quote a carico dei 29 Comuni prevede 
che la quota dovuta dal Comune di Tarzo sia pari ad € 4.305,06 da versare a favore dell’Associazione  
per la gestione e tutela del Sito Unesco – Associazione per il Patrimonio delle colline del prosecco 
di Conegliano e Vadobbidene - Unesco;  
 

  RITENUTO necessario quindi impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 4.305,06 quale 
quota a carico del Comune di Tarzo; 
 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 16/02/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023; 

VISTA la delibera di Giunta n. 23 del 02/03/2023 di approvazione del PEG anno 2023;  

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 22/12/2022 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 
1. Di impegnare e liquidare, per quanto esposto in premessa, a favore dell’Associazione per il 

Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene via Piva 89 – 31049 
Valdobbiadene – C.F. 92047100265 – la quota prevista a carico di questo Ente pari a € 
4.305,06, -  imputandola al T.1, Mis.7, Mac.3, Prog.1 scheda 514 "Quota partecipazione 

fondazione Unesco" esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2023; 

2. Di liquidare a favore dell’Associazione stessa mediante bonifico presso la loro Banca Intesa San 
Paolo -filiale 55000- -c/c  55000/1000/00172436 - IBAN IT05 T030 6909 6061 0000 0172 436, 
come da dati indicati in nota. 

3. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per procedere con il versamento. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

2023 514 656 

Prenotazione 
creata da 
Protocollo e Atti in 
data 17/03/2023 

4.305,06 
Associazione per il Patrimonio delle 
Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene 

    

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Fontan Rolando  ) 
  ( firma acquisita digitalmente ) 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs nr. 
267/2000. 
 
 

 
 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (  Cordella Pietro ) 

 ( firma acquisita digitalmente ) 
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