COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO SUAP
REG. GEN. 546

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 30-12-2015
OGGETTO:
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE COMUNALI 2015 - SALDO DEL CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale vigente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Premesso
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 22.01.2015 l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di
Quarto d’Altino avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse
pubblico e dei rapporti tra Comune ed Associazione;
-

le modalità per l’organizzazione delle attività di promozione del territorio per l’anno
2015 sono state sottoscritte dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dalla
Pro Loco in sede di “Tavolo di Lavoro permanente”, così come previsto dalla sopra
citata convenzione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico sottoscritta tra le
parti il giorno 23 gennaio 2015;

-

con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di contribuire per l’organizzazione degli
eventi sopra riportati con un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di
previsione 2015, in fase di approvazione;

-

con determinazione n. 5 del 04.03.2015 del Servizio SUAP è stato ha concesso il
primo acconto dell’anticipo previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari
ad Euro 2.750,00;

-

con determinazione n. 11 del 26.06.2015 del Servizio SUAP è stato concesso il saldo
dell’acconto previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari ad Euro
2.750,00;

-

con determinazione n. 22 del 20.10.2015 del Servizio SUAP è stato concesso il saldo
del contributo all’Associazione Pro Loco per l’organizzazione delle manifestazioni
pubbliche organizzate per proprio conto, pari ad Euro 2.000,00;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 11.11.2015 è stato rimodulato il
contributo concesso all’Associazione Pro Loco per l’organizzazione delle
manifestazioni pubbliche per conto del Comune, prevedendo un ulteriore importo di
Euro 3.000,00;

Preso atto
- che il contributo complessivo da elargire alla Pro Loco per l’organizzazione delle
manifestazioni per conto del Comune e della Pro Loco stessa è di complessivi Euro
14.000,00;
-

che con le determinazioni sopra richiamate, l’amministrazione Comunale ha già
versato alla Pro Loco complessivi Euro 7.500,00 comprensivi dell’acconto del
contributo per le manifestazioni Comunali e del contributo complessivo per le feste
pubbliche a nome della Pro Loco;

-

che l’importo restante da saldare alla Pro Loco di Euro 6.500,00 trova copertura nei
seguenti capitoli di spesa:
- per Euro 2.500,00 nel capitolo 1835 “Contributi per promozione attività sportive”
(Tit. 1, Funz. 6 Serv, 3 , Int. 5);
- per Euro 4.000,00 nel capitolo Capitolo 1839 “Contributi per la promozione del
territorio” (Tit. 1, funz. 7 serv, 1 , int. 5);

Visto
- che l’Associazione Pro Loco, in data 30.12.2015 con prot. 18819 ha inoltrato richiesta di
saldo del contributo, previsto per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche
organizzate per conto del Comune;
- che alla suddetta richiesta ha allegato l’elenco delle spese sostenute con i relativi
documenti giustificativi;
- che il saldo del contributo suddetto, è pari ad Euro 6.500,00;
Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con DCC n. 50
del 30 aprile 1991, vigente alla data di sottoscrizione della sopra richiamata convenzione;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
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1. Di corrispondere all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, il saldo del contributo
economico previsto per le manifestazioni pubbliche, per un importo complessivo di Euro
6.500,00;
2. Di impegnare l’importo di Euro 6.500,00 nel seguente modo:
 per Euro 2.500,00 nel capitolo 1835 “Contributi per promozione attività sportive” (Tit.
1, Funz. 6 Serv, 3 , Int. 5) del corrente esercizio finanziario;
 per Euro 4.000,00 nel capitolo Capitolo 1839 “Contributi per la promozione del
territorio” (Tit. 1, funz. 7 serv, 1 , int. 5) del corrente esercizio finanziario;
3. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, la somma di Euro
6.500,00 che trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa:
 per Euro 2.500,00 nel capitolo 1835 “Contributi per promozione attività sportive”
(Tit. 1, Funz. 6 Serv, 3 , Int. 5) del corrente esercizio finanziario;
 per Euro 4.000,00 nel capitolo Capitolo 1839 “Contributi per la promozione del
territorio” (Tit. 1, funz. 7 serv, 1 , int. 5) del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA

Determinazione Servizio Sportello Unico Attivita' Produttive n.36 del 30-12-2015 COMUNE DI QUARTO
D'ALTINO
Pag. 3

Vista la determinazione n.36 del 30-12-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 31-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO
REG. GEN. 10

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15-01-2015
OGGETTO:
MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DLE TERRITORIO - PAGAMENTO
SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATE
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 06.02.2014 con cui l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di
Quarto d’Altino avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse
pubblico e dei rapporti tra Comune ed Associazione;
-

La Deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 27.02.2014 con cui l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha approvato l’elenco delle manifestazioni volte alla
promozione del territorio per l’anno 2014, organizzate dall’Associazione Pro Loco di
Quarto d’Altino e dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della stessa
Pro Loco assegnando un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di
previsione 2014, in fase di approvazione;

-

La Determinazione n. 3 del 04.03.2014 del Responsabile del Servizio SUAP Nicola
Spigariol con cui, sulla base delle indicazioni della suddetta Deliberazione di Giunta, è
stato assegnato all’associazione Pro Loco di Quarto d’Altino un contributo
complessivo presunto di Euro 11.000,00, con un impegno economico di Euro 2.750,00
come parte dell’anticipo del contributo complessivo previsto, ai sensi dell’art. 163,
comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo all’esercizio

provvisorio nei capitoli di spesa, e la liquidazione di Euro 2.750,00 come parte
dell’anticipo del contributo complessivo previsto;
-

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2014 con cui si approva il
bilancio di previsione 2014 che iscrive al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5
del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” la quota di Euro
11.000,00 prevista per l’organizzazione delle manifestazioni 2014 di cui sopra;

-

La Determinazione n. 7 del 10.06.2014 del Responsabile del Servizio SUAP Nicola
Spigariol con cui è stato impegnata la somma di Euro 8.250,00 a completamento del
contributo annuale di Euro 11.000,00 e liquidato all’Associazione Pro Loco il saldo
dell’acconto del suddetto contributo pari a Euro 2.750,00.;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 3.07.2014 con cui si approva la
programmazione degli eventi estivi aggiuntivi al programma annuale 2014 e si integra
il contributo di Euro 11.000,00 già attribuito con Deliberazione di Giunta Comunale n.
28 del 27.02.2014, con ulteriori Euro 4.000,00 per il supporto delle nuove
manifestazioni;

-

La Determinazione n. 8 del 03.07.2014 del Responsabile del Servizio SUAP Nicola
Spigariol con cui, come previsto dalla DGC n. 87 del 3 luglio 2014, sono stati
assegnati alla Pro Loco ulteriori Euro 4.000,00 di contributo ed è stato liquidato il
relativo acconto di Euro 2.000,00 all’Associazione Pro Loco;

-

La Determinazione n. 11 del 20.08.2014 del Responsabile del Servizio SUAP Nicola
Spigariol con cui sono stati liquidati all’Associazione Pro Loco Euro 2.000,00 come
saldo del contributo per le manifestazioni svolte per proprio conto nel 2014;

-

La Determinazione n. 14 del 05.11.2014 del Responsabile del Servizio SUAP Nicola
Spigariol con cui sono stati liquidati all’Associazione Pro Loco Euro 2.750,00 come
saldo del contributo per le manifestazioni estive svolte nel 2014;

VISTO
-

Che i contributi sopra richiamati e le relative liquidazioni possono essere così
schematizzate

ATTO

Eventi del Comune

Eventi estivi e

Eventi della Pro Loco

Festa dello Sport
Contributi
Assegnati

Liquidato

Contributi
Assegnati

Liquidato

Contributi
Assegnati

Liquidato

Det 03/2014

5.500,00

1.375,00

1.500,00

375,00

4.000,00

1.000,00

Det 07/2014

--

1.375,00

--

375,00

--

1.000,00

Det 08/2014

--

--

4.000,00

2.000,00

--

--

Det 11/2014

--

--

--

--

--

2.000,00

Det 14/2014

--

--

--

2.750,00

--

--

5.500,00

2.750,00

5.500,00

5.500,00

4.000,00

4.000,00

TOTALE
-

Che le modalità di organizzazione delle attività di promozione del territorio per l’anno
2014 sono state condivise dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dalla
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Pro Loco in sede di “Tavolo di Lavoro permanente” il giorno 21 febbraio 2014 e
successivamente il 30 giugno 2014 per integrare le manifestazioni estive;
-

Che per quanto stabilito dalle DGC n. 28 del 27.02.2014, il contributo relativo per
l’organizzazione degli eventi per conto del Comune è di Euro 5.500,00 complessivi;

-

Che l’Associazione Pro Loco ha richiesto in data 14.01.2015 con prot. 495 il saldo del
contributo previsto per le manifestazioni del Comune;

-

Il consuntivo economico allegato alla suddetta richiesta;

-

Che il saldo del contributo previsto per le manifestazioni organizzate a nome del
Comune è pari ad Euro 2.750,00.

Ritenuto di procedere al saldo del contributo previsto per la realizzazione delle manifestazioni
realizzate a nome del Comune nel 2014 nelle modalità previste dal vigente regolamento
comunale per la concessione dei contributi;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi;
Visto il disposto dell’art. 163, comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo
all’esercizio provvisorio.
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, la somma di Euro
2.750,00 a titolo di saldo del contributo previsto per la realizzazione delle manifestazioni
organizzate a nome del Comune nel 2014;
2. Di imputare la somma di Euro 2.750,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5
del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della pro loco” iscritti ai RR.PP. del corrente
esercizio finanziario provvisorio.
3. Di dare atto che la liquidazione del presente saldo completa il pagamento dei contributi
assegnati alla Pro Loco per l’organizzazione delle manifestazioni nell’anno 2014, stabiliti
con DGC n. 28 del 27.02.2014 e n. 87 del 03.07.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.1 del 15-01-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 21-01-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO
REG. GEN. 73

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04-03-2015
OGGETTO:
MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2015. ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL PRIMO
ACCONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 22.01.2015 l’Amministrazione Comunale
di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di Quarto d’Altino
avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse pubblico e dei
rapporti tra Comune ed Associazione;
-

le modalità per l’organizzazione delle attività di promozione del territorio per l’anno 2015
sono state sottoscritte dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco
in sede di “Tavolo di Lavoro permanente”, così come previsto dalla sopra citata
convenzione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico sottoscritta tra le parti il
giorno 23 gennaio 2015;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015 l’Amministrazione Comunale
di Quarto d’Altino ha approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse istituzionale
volte alla promozione del territorio per l’anno 2015, e nello specifico:
Eventi di iniziativa della Pro Loco:
- Mostre in Piazza (24 aprile – 3 maggio 2015)
- Eventi musicali estivi in Piazza San Michele (Luglio 2015);
- Pan e Vin (5 gennaio 2016);

Eventi di iniziativa dell’Amministrazione Comunale:
- Festa di carnevale (14 febbraio 2015);
- Festa dello Sport (Settembre 2015);
- Mercatini di Natale e Corsa dei Babbo Natale (12-13 Dicembre 2015)
-

con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015 l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di contribuire per l’organizzazione di tutti gli eventi sopra riportati
con un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di previsione 2015, in fase di
approvazione;

PRESO ATTO CHE
- il bilancio di provvisorio 2015, al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del
capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” prevede un importo di Euro
11.000,00;
-

l’organizzazione di ogni manifestazione è comunque subordinata, come previsto dalla
convenzione, alla stesura della “scheda evento” gestita dal competente Ufficio Comunale
di Promozione del Territorio e sottoscritta dai rappresentanti degli Uffici Comunali
interpellati per le mansioni di competenza e da altri soggetti eventualmente coinvolti;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi;
Visto l’art. 163 c. 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Di concedere all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, per le motivazioni in
premessa, un contributo economico preventivo di Euro 2.750,00, come parte
dell’anticipo del contributo complessivo previsto, ai sensi dell’art. 163, comma 1° del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo all’esercizio provvisorio;
2. Di impegnare la spesa di Euro 2.750,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5
del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio:
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3. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, la somma di Euro
2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento
5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio:
4. Di dare atto:
a) Che il contributo economico complessivo, verrà erogato successivamente, con apposito
provvedimento, ai sensi del regolamento comunale vigente per la concessione dei
contributi economici;
b) che verrà rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1° del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 relativo all’esercizio provvisorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.5 del 04-03-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-03-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO SUAP
REG. GEN. 201

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26-06-2015
OGGETTO:
MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2015. LIQUIDAZIONE
DELL' ACCONTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 22.01.2015 l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di
Quarto d’Altino avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse
pubblico e dei rapporti tra Comune ed Associazione;
-

con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di contribuire per l’organizzazione degli
eventi sopra riportati con un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di
previsione 2015, in fase di approvazione;

PRESO ATTO CHE
- il bilancio di provvisorio 2015, al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del
capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” prevede un importo di Euro
11.000,00;
-

l’organizzazione di ogni manifestazione è comunque subordinata, come previsto dalla
convenzione, alla stesura della “scheda evento” gestita dal competente Ufficio
Comunale di Promozione del Territorio e sottoscritta dai rappresentanti degli Uffici
Comunali interpellati per le mansioni di competenza e da altri soggetti eventualmente
coinvolti;

Richiamata la determinazione n. 5 del 04/03/2015 del Responsabile del Servizio SUAP con
la quale ha concesso il primo acconto dell’anticipo previsto per il contributo all’Associazione
Pro Loco, pari ad Euro 2.750,00;
VISTO
-

Che il contributo totale dovuto all’Associazione Pro Loco è di Euro 11.000,00
complessivi;

-

Che l’acconto dovuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i contributi è
pari al 50% della somma prevista, risultante Euro 5.500,00, e che una prima parte di
questo anticipo è stato già elargito con la determinazione sopra richiamata;

-

Che la seconda parte dell’acconto da liquidare alla Pro Loco è di Euro 2.750,00;

Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
Visto l’art. 163 c. 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Di corrispondere all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, per le motivazioni in
premessa, il saldo dell’anticipo del contributo economico previsto, per un importo di
Euro 2.750,00, ai sensi dell’art. 163, comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 relativo all’esercizio provvisorio;
2. Di impegnare la spesa di Euro 2.750,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5
del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio:
3. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, la somma di Euro
2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento
5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio:
4. Di dare atto:
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a) Che il contributo economico complessivo, verrà erogato successivamente, con apposito
provvedimento, ai sensi del regolamento comunale vigente per la concessione dei
contributi economici;
b) che verrà rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1° del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 relativo all’esercizio provvisorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.11 del 26-06-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 30-06-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO SUAP
REG. GEN. 255

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 05-08-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO IAT - INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23.07.2015 l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha approvare lo schema di convenzione con
l’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino avente oggetto “convenzione per gestione
attività sperimentale dell’ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT) di
territorio nel comune di Quarto d’Altino”;
-

con la medesima deliberazione l’amministrazione ha dato atto che a fronte della
realizzazione da parte dell’associazione pro loco delle attività indicate nella citata
convenzione il comune parteciperà con un contributo economico di euro 1.500,00;

-

in data 30 luglio 2015 l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Pro loco hanno
firmato la convenzione per la gestione dell’Ufficio di informazione e accoglienza
turistica, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
A);

preso atto che
- la convenzione siglata tra le parti prevede che il Comune contribuisce alla gestione
dell’Ufficio IAT corrispondendo alla Pro Loco il 70% dell’importo previsto al

momento della sottoscrizione della convenzione e il 30% alla scadenza della
convenzione stessa prevista per il 15 gennaio 2016;
-

per quanto definito dagli atti sopra richiamati l’importo da corrispondere alla Pro Loco
come anticipo del contributo previsto per la gestione dell’Ufficio IAT, è pari ad Euro
1.050,00;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi;
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Di assegnare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, per le motivazioni in
premessa, un contributo economico di euro 1.500,00 per la gestione dell’Ufficio IAT –
Informazione ed accoglienza turistica – da effettuarsi nelle modalità previste dalla
convenzione sottoscritta tra Comune e Pro Loco in data 30 luglio 2015, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. Di impegnare la spesa di Euro 1.500,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5
del capitolo 1839 “contributi per la promozione del territorio” del corrente esercizio
finanziario;
3. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino come anticipo
previsto per la gestione dell’Ufficio IAT, la somma di Euro 1.050,00, che trova copertura
al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del capitolo 1839 “contributi per la
promozione del territorio” del corrente esercizio finanziario, di cui l’impegno al punto 2)
della presente;
4. Di dare atto che il saldo del contributo economico previsto verrà erogato con apposito
provvedimento alla scadenza della convenzione sottoscritta tra Comune e Pro Loco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.14 del 05-08-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 13-08-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________

Determinazione Servizio Sportello Unico Attivita' Produttive n.14 del 05-08-2015 COMUNE DI QUARTO
D'ALTINO
Pag. 3

COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO SUAP
REG. GEN. 313

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 15-09-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 2015
ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO. MODIFICA DEL CAPITOLO DI SPESA PER
L'IMPEGNO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267.2000;
Premesso
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 22.01.2015 l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di
Quarto d’Altino avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse
pubblico e dei rapporti tra Comune ed Associazione;
-

le modalità per l’organizzazione delle attività di promozione del territorio per l’anno
2015 sono state sottoscritte dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dalla
Pro Loco in sede di “Tavolo di Lavoro permanente”, così come previsto dalla sopra
citata convenzione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico sottoscritta tra le
parti il giorno 23 gennaio 2015;

-

con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di contribuire per l’organizzazione degli
eventi sopra riportati con un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di
previsione 2015, in fase di approvazione;

-

con determinazione n. 5 del 04.03.2015 del Servizio SUAP è stato ha concesso il
primo acconto dell’anticipo previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari
ad Euro 2.750,00;

-

con determinazione n. 11 del 26.06.2015 del Servizio SUAP è stato concesso il saldo
dell’acconto previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari ad Euro
2.750,00;

Preso atto che il bilancio di previsione 2015 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
39 del 30 luglio 2015 prevede:
- al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le
attività della Pro Loco” un importo di Euro 4.000,00;
-

al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5 del capitolo 1839 “Contributi per la
promozione del territorio” un importo di Euro 9.000,00;

Visto che l’impegno economico complessivo di Euro 5.500,00 impegnato con le
determinazioni n. 5 del 04.03.2015 e n. 11 del 26.06.2015 sopra richiamate è stato imputato
nel capitolo di spesa del bilancio provvisorio n. 1840 Art. 1 “Contributi per le attività della
Pro Loco” del bilancio provvisorio 2015;
Dato atto
- che l’anticipo del contributo comunale di Euro 5.500,00 già impegnato per le
manifestazioni comprende gli importi per gli eventi organizzati a nome del Comune e
a nome della Pro Loco;
- che i contributi per l’organizzazione delle manifestazioni, nel bilancio di previsione,
sono stati suddivisi in due distinti capitoli di spesa;
- che l’acconto del contributo dovuto per le manifestazioni della Pro Loco ammonta ad
Euro 2.000,00 e quello per le manifestazioni del Comune è pari ad Euro 3.500,00;
Ritenuto opportuno per giusta attribuzione di spesa modificare l’imputazione del costo di Euro
5.500,00, di cui la determinazioni n. 5 del 04.03.2015 e n. 11 del 26.06.2015 sopra richiamate,
dal capitolo 1840 Art. 1 “Contributi per le attività della Pro Loco” nella seguente modalità:
- Euro 2.000,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del capitolo 1840/1
“Contributi per le attività della Pro Loco”;
- Euro 3.500,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5 del capitolo 1839
“Contributi per la promozione del territorio”
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs. n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Per le ragioni espresse in premessa, di modificare l’imputazione della spesa di Euro
5.500,00 relativa all’acconto del contributo all’associazione Pro loco per l’organizzazione
delle manifestazioni pubbliche, avvenuta con le determinazioni n. 5 del 04.03.2015 e n. 11
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del 26.06.2015, dal capitolo 1840 Art. 1 “Contributi per le attività della Pro Loco” nella
seguente modalità:
- Euro 2.000,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del capitolo
1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco”;
- Euro 3.500,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5 del capitolo
1839 “Contributi per la promozione del territorio”
2. Di imputare la spesa di Euro 3.500,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5 del
capitolo 1839 “Contributi per la promozione del territorio”del corrente bilancio
economico, per l’acconto del contributo dovuto alla Pro Loco relativo all’organizzazione
delle manifestazioni da svolgersi per conto del Comune;
3. Di imputare la spesa di Euro 2.000,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del
capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente bilancio economico,
per l’acconto del contributo dovuto alla Pro Loco relativo all’organizzazione delle
manifestazioni organizzate per proprio conto;
4. Di rendere disponibile la somma di Euro 2.000,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2,
intervento 5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente
bilancio economico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.17 del 15-09-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 09-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO: SERVIZIO SUAP
REG. GEN. 382

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 20-10-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 2015
- SALDO DEL CONTRIBUTO PER LE FESTE PUBBLICHE ORGANIZZATE
DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER PROPRIO CONTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2014, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Premesso
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 22.01.2015 l’Amministrazione
Comunale di Quarto d’Altino ha rinnovato la convenzione con l’Ass. Pro Loco di
Quarto d’Altino avente oggetto la disciplina dello svolgimento di attività di interesse
pubblico e dei rapporti tra Comune ed Associazione;
-

le modalità per l’organizzazione delle attività di promozione del territorio per l’anno
2015 sono state sottoscritte dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dalla
Pro Loco in sede di “Tavolo di Lavoro permanente”, così come previsto dalla sopra
citata convenzione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico sottoscritta tra le
parti il giorno 23 gennaio 2015;

-

con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 10.02.2015
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di contribuire per l’organizzazione degli
eventi sopra riportati con un importo massimo pari al finanziamento del bilancio di
previsione 2015, in fase di approvazione;

-

con determinazione n. 5 del 04.03.2015 del Servizio SUAP è stato ha concesso il
primo acconto dell’anticipo previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari
ad Euro 2.750,00;

-

con determinazione n. 11 del 26.06.2015 del Servizio SUAP è stato concesso il saldo
dell’acconto previsto per il contributo all’Associazione Pro Loco, pari ad Euro
2.750,00;

Preso atto che il bilancio provvisorio 2015 prevede:
- al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le
attività della Pro Loco” un importo di Euro 4.000,00;
- al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 1, intervento 5 del capitolo 1839 “Contributi per la
promozione del territorio” un importo di Euro 9.000,00;
Visto
- che l’Associazione Pro Loco, in data 10.08.2015 con prot. 11210 ha inoltrato richiesta di
saldo del contributo, di complessivi Euro 4.000,00, previsto per lo svolgimento delle
manifestazioni pubbliche di propria competenza;
- che alla suddetta richiesta ha allegato l’elenco delle spese sostenute con i relativi
documenti giustificativi;
- che il saldo del contributo suddetto, è pari ad Euro 2.000,00;
Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con DCC n. 50
del 30 aprile 1991, vigente alla data di sottoscrizione della sopra richiamata convenzione;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” D.Lgs n. 267/2000, con esito
favorevole;
DETERMINA
1. Di corrispondere all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, il saldo del contributo
economico previsto per le manifestazioni pubbliche di propria competenza, per un
importo di Euro 2.000,00;
2. Di impegnare la spesa di Euro 2.000,00 al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento 5
del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio;
3. Di liquidare e pagare all’Associazione Pro Loco di Quarto d’Altino, la somma di Euro
2.000,00 (duemilasettecentocinquanta/00), al Titolo 1, Funzione 7, Servizio 2, intervento
5 del capitolo 1840/1 “Contributi per le attività della Pro Loco” del corrente esercizio
finanziario provvisorio:
4. Di dare atto che il saldo del contributo economico previsto per l’organizzazione dele
manifestazioni per conto dell’Amministrazione Comunale, verrà erogato successivamente,
con apposito provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGARIOL NICOLA
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Vista la determinazione n.22 del 20-10-2015, del Responsabile del Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 27-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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