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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 29/07/2022

OGGETTO:

IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 A FAVORE ASSOCIAZIONE
STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI
CASTELFRANCO PER PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'.

Onere:

€ 500 = IVA compresa.

Richiamate:




la Comunicazione n. 72/18 con la quale la Giunta Comunale nella seduta del 7 febbraio 2018 ha
espresso parere favorevole all’adesione del Comune di Treviso all’Associazione “Strada del
Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco”, con sede a Zero Branco in via
Guidini, n. 50 C.F./P.IVA 04066180268, in considerazione dell’interesse che le azioni promosse
dalla stessa rivestono per la promozione turistica del territorio;
la nota prot. n. 162191 del 14 novembre 2018 con la quale l’ Associazione “Strada del Radicchio
Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco” ha confermato l’adesione del Comune di Treviso
a seguito nostra richiesta prot. n. 91734 del 27 giugno 2018;

Premesso che la partecipazione all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale, il cui
importo è stato fissato, dall’assemblea dei soci, per le amministrazioni provinciali e comunali in € 500,00;

Considerato che con nota prot. n. 0107616 del 22 luglio 2022 l’Associazione ha richiesto
formalmente il versamento della quota associativa per l’anno 2022, trasmettendo congiuntamente la
relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2021, la relazione del collegio dei revisori al bilancio
2021e il bilancio medesimo;
Ritenuto pertanto di impegnare la quota di adesione 2022 di € 500,00 a favore dell'Associazione
“Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Veneto” con sede a Zero
Branco (TV) in Via G.B. Guidini n.50, C.F./P.IVA 04066180268, codice ASCOT: 26023;
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione(DUP)
2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021”;
 la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
 la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che non è un contributo in quanto trattasi di quota associativa a favore dell'Associazione “Strada
del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco” per incentivare lo sviluppo
economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata;
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA


di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di impegnare la somma di € 500,00 per l'adesione annuale 2022 all'Associazione “Strada del
Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Veneto”, con sede a Zero Branco (TV)
in via Guidini, n. 50 – C.F./P.IVA 04066180268, imputandola all’esercizio finanziario 2022 in
cui la stessa risulta esigibile.

Ascot
26023



Soggetto
Associazione
Strada
del
Radicchio rosso di Treviso e
variegato di Castelfranco
Veneto
C.F.: 04066180268
Codice ASCOT: 26023

Anno
2022

Importo
Capitolo
€ 500 184301/15 “Iniziative
promozionali per il
turismo – quote
associative AA VINC"
codice siope
1.3.2.99.003

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 500,00 a favore dell'associazione "Strada del radicchio rosso di Treviso e
variegato di Castelfranco" (cod. sogg. 26023) per il versamento della quota associativa anno 2022,
imputandola nell’esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al cap. 184301/15 “Iniziative
promozionali per il turismo . Quote associative AA VINC” – p.d.c.f. 1.03.02.99.003 – imp.
2022/3416;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

