
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 430 / 2016 DEL 22-11-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 451 - 2016 DEL 15-11-2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO  CONTRIBUTO  ECONOMICO  DELLA  PROVINCIA  DI 

VICENZA A FAVORE DEL COMUNE PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2016 

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;

RICHIAMATE:

– la nota del 25 agosto 2016 con la quale la Provincia  ha comunicato lo stanziamento di un 

finanziamento  Regionale  per  il  progetto   “Reteventi  2016”  in  favore  di  ciascuna 

Provincia del Veneto e da destinare quale risorsa ai Comuni che avessero programmato 

e/o realizzato spettacoli teatrali sul proprio territorio nel corso del 2016;

– la nota dell'1 settembre 2016 prot. 8688 con la quale il Comune di Zanè ha chiesto alla 

Provincia di Vicenza l'ammissione al  contributo stanziato dalla Regione (DGR n. 648) 

per la realizzazione della lettura animata “Il grande coccodrillo e altre storie”, tenuta a 

cura della compagnia teatrale La Piccionaia di Vicenza,  programmata a Zanè per il 28 

settembre 2016;  

– la nota del 20 ottobre 2016, protocollo comunale n. 10617 del 21 ottobre  2016, con la 

quale  la  Provincia  di  Vicenza  ha comunicato  che con provvedimento   n.  678 del  17 

ottobre 2016 è stata approvata l’assegnazione di un contributo di €uro 275,00= a favore 

del Comune di Zanè per iniziative teatrali realizzate nel territorio in relazione al progetto 

“Reteventi Cultura Veneto – iniziative culturali 2016”, e che detta somma verrà  liquidata 

previa presentazione di idonea rendicontazione;



VISTA  la  nota del  24 ottobre 2016 prot.  n.  10697,  con la  quale  è  stata  inviata  alla 

Provincia la rendicontazione richiesta;

 

RITENUTO procedere con l'accertamento della somma di € 275,00= quale contributo che 

verrà assegnato dalla Provincia di Vicenza al Comune di Zanè per le iniziative teatrali realizzate 

nel 2016 in relazione al progetto “Reteventi Cultura Veneto – iniziative culturali 2016”;

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;

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

ASSUNTI il  parere  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

                                               D E T E R M I N A

1.   di accertare, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, la somma 

di  €uro  275,00= quale  contributo  concesso  al  Comune  di  Zanè  da  parte  della  Provincia  di 

Vicenza per il progetto “Reteventi Cultura Veneto – iniziative culturali 2016” ;

2. di introitare la somma di € 275,00 al Capitolo  2080 “Contributi e trasferimenti da Enti” del 

bilancio 2016;

Capitolo Importo Annualità imputazione

2080 275,00= 2016

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 il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile.

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)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


