
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 30 / 2017 DEL 03-01-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 532 - 2016 DEL 21-12-2016

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO 

STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GIGIZETA GRUPPO GIOVANI ZANE' 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del   22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 

sensi del D.Leg.vo  118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018;

RICHIAMATA la delibera n. 231 del 7 dicembre 2016 con la quale la Giunta Comunale 

ha espresso indirizzo favorevole per la concessione di un contributo economico straordinario 

ammontante a € 650,00= da erogare all'Associazione GigiZeta gruppo giovani Zanè a sostegno 

delle spese per l'attività svolta dalla stessa Associazione;

 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento si demanda al Responsabile del 

Servizio  ogni  provvedimento  inerente  e  conseguente  all’approvazione  della  deliberazione 

sopracitata, ivi compreso l’impegno di spesa occorrente e necessario;

        VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della  

copertura e liquidazione ai sensi del D. Leg.vo 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 

come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio;



          VISTO il D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

                                                  D E T E R M I N A  

1) di  impegnare  e  imputare,  in  relazione  all'esigibilità  dell'obbligazione  e  per  quanto  sopra 

premesso  e  qui  da  intendersi  riportato  e  ritrascritto  nonché  secondo  specifico  indirizzo 

espresso dalla Giunta Comunale con la delibera n. 231/2016, la somma complessiva di  € 

650,00=, a titolo di contributo economico straordinario, a favore dell'Associazione GigiZeta 

Gruppo giovani  Zanè  con sede a Zanè - Presidente Sig. Zordan Alberto - a sostegno delle 

spese per l'attività svolta dalla stessa Associazione, come di seguito:

      Capitolo   13330   Descrizione “Contributi per attività socio-culturali” 

Capitolo Importo Annualità imputazione

13330 650,00= 2016

2. di liquidare, con il presente provvedimento, all'Associazione GigiZeta Gruppo Giovani Zanè – 

Presidente  Sig.Zordan  Alberto  la  somma  complessiva  di  €  650,00=,  a  titolo  di  contributo 

economico straordinario a sostegno delle spese per l'attività svolta dalla stessa Associazione;

3.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Leg.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Leg.vo 267/2000, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di  

“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016);

5. di prendere e dare atto che il presente provvedimento  diviene esecutivo con l’apposizione del 

visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.



Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)
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