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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 22/01/2019

OGGETTO:

ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO EX L.R.
49/1978 PER PREMIO LUCIANO VINCENZONI

Onere:

€ 1328,8 = IVA compresa.

Premesso che:
la Regione del Veneto, con nota dell’11 dicembre 2017, ns. prot. n. 166398 del 12.12.2017 e successive, ha
comunicato la concessione di un contributo economico, ai sensi della L.R. 49/1978, per la realizzazione del
Concorso per Soggetti Cinematografici “Luciano Vincenzoni”;
in data 23 agosto 2018 la Regione Veneto ha liquidato al Comune di Treviso la somma di € 1.328,80 per
l’evento di cui sopra, sospeso di entrata n. 17513;
il Concorso per Soggetti Cinematografici “Luciano Vincenzoni” si è concluso in data 28.10.2017 con la
premiazione dei vincitori presso l’Auditorium di Santa Caterina;
le spese per l’organizzazione dell’evento sono già state interamente sostenute dal Comune di Treviso;
ritenuto di accertare l’entrata di € 1.328,80 al cap. 202160/10 “C.R. per attività culturali”, che andrà a ristoro
delle spese già sostenute;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;



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
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

e la correttezza

DETERMINA

1. di accertare l’entrata di € 1.328,80 al cap. 202160/10 “C.R. per attività culturali”,
nell’esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile (codifica di bilancio 2.01.010.2.001), quale
contributo della Regione del Veneto, concesso al Comune di Treviso ai sensi della L.R.
49/1978, per la realizzazione del Concorso per Soggetti Cinematografici “Luciano
Vincenzoni” conclusosi il 28.10.2017;
2. di dare atto che le spese per l’organizzazione dell’evento sono già state interamente sostenute dal
Comune di Treviso.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 1.328,80 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 1.328,80 Capitolo 202160/10 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n.
2018/1855
e che la stessa è stata riscossa con sospeso n. 17513 del 23.08.2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

