
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 141 DEL 20/05/2013

OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa per assegnazione contributo per le 

iniziative anno 2013 dell’Associazione Disabili O.N.L.U.S. di Breda - 
Carbonera - Maserada.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Fedrigo Sandra

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Sandra Fedrigo
_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività 
dei Responsabili;

- Con  deliberazione  n.  1  del  09.01.2013,  la  Giunta  Comunale  ha  autorizzato  i 
responsabili ad assumere atti di impegno durante il periodo di esercizio provvisorio e 
fino all’approvazione del PEG definitivi per l’anno 2013;

Vista la nuova Convenzione, datata 13 Giugno 2012 e relativa al triennio 2012-2014, tra 
l’Associazione Disabili  O.N.L.U.S. Breda, Carbonera e Maserada, organizzazione legalmente 
riconosciuta e con sede a Carbonera in Via Grande n.  95,  ed i  comuni di  Breda di  Piave, 
Carbonera e Maserada  sul Piave;

Considerato  che,  con  riferimento  all’art  6  della  suddetta  Convenzione,  l’aggiornamento 
annuale della quota capitaria di € 0,90 sulla base della rivalutazione degli indici ISTAT e FOI ed 
assumendo come riferimento la variazione intervenuta nei 12 mesi intercorrenti tra febbraio di 
ciascun  anno  a  febbraio  dell’anno  successivo,  è  pari  ad  €  0,92  per  l’anno  2013  con  un 
coefficiente di variazione di 1,018%;

Ricevuta,  in  data  18/04/2013  con  ns.  prot.  n.  4626,  la  nota  dell’Associazioni  Disabili 
O.N.L.U.S. con la quale ci inviava il Bilancio di Previsione anno 2013 ed il programma delle  
iniziative anno 2013 approvati dall’assemblea annuale dei soci;

Atteso che al 31/12/2012 il Comune di Breda di Piave ha un totale di n. 7855 residenti;

Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di assumere un impegno di spesa complessivo di € 
7.226,60, quale quota capitaria per l’annualità 2013 che verrà erogato, sulla base di quanto 
previsto dalla suddetta convenzione, in  due rate: la prima, pari all’80%, con l’acquisizione del 
bilancio  preventivo  e  la  seconda  rata,  pari  al  20%  ,  dopo  la  presentazione  del  bilancio 
consuntivo da parte dell’affidatario;

Atteso che l’Associazione Disabili  O.N.L.U.S è regolarmente iscritta  al  registro  regionale 
delle associazioni di volontariato (numero di classificazione TV 0038), a' sensi dell'art. 4 della 
L.R. n. 40 del 30.08.1993;

Dato atto che l’erogazione del contributo di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui 
all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), in quanto non si è in 
presenza  di  procedure  finalizzate  alla  realizzazione  di  lavori  o  all’acquisizione  di  servizi  o 
forniture;

Vista le legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge regionale n. 55/82;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto della richiesta presentata dall’Associazione Disabili  O.N.L.U.S. di Breda, 
Carbonera e Maserada con sede a Carbonera in Via Grande n. 95, associazione legalmente 
riconosciuta – C.F. 94007850269;



2. di assumere, per le ragioni meglio espresse in premessa e sulla base di quanto previsto 
dalla succitata convenzione sottoscritta il 13 giugno 2012, un impegno di spesa a favore 
dell’Associazione Disabili  O.N.L.U.S. di Breda, Carbonera e Maserada per un totale di €. 
7.226,60.= quale contributo per le attività in favore delle persone disabili anno 2013;

3. di imputare tale spesa pari ad €. 7.226,60.= al Cap. 5600 (Funz. 10, Serv. 2, Interv. 5) ad 
oggetto  “Assistenza  agli  invalidi  e  handicappati”  del  bilancio  di  previsione  esercizio 
finanziario anno 2013;

4. di provvedere contestualmente a liquidare, come da richiesta e sulla base di quanto previsto  
dalla convenzione vigente, la somma di €. 5.781,28.= pari all’80% del dovuto, quale acconto 
per  le  iniziative  in  favore  delle  persone disabili  anno  2013 mediante  accredito  in  conto 
corrente bancario intestato all’Associazione Disabili O.N.L.U.S presso il Credito Cooperativo 
filiale di Carbonera con il seguente codice IBAN: IT 86 M070 7461 530C C004 4049010;

5. di rinviare il pagamento della somma residua, pari al rimanente 20% della quota capitaria 
anno 2013, così come prevede l’art. 6 della Convenzione vigente, dopo la presentazione del 
bilancio consuntivo da parte dall’Associazione Disabili  O.N.L.U.S. di  Breda, Carbonera e 
Maserada.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Breda di Piave, 19.05.2013 f.to Fedrigo Sandra
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