COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
REG. N 81 DEL 07-12-2016

REG. GENERALE: 438

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
DEMOGRAFICO E CULTURALE
OGGETTO:
RACCOLTA FONDI IN OCCASIONE DELLA "SETTIMANA ROSA" CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E CULTURALE

VISTO il vigente Statuto di Autonomia Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 29.07.2013, n. 38, esecutiva nelle forme di legge, in particolare l’art. 1, c. 1,
dal quale si evince che il Comune di Massanzago promuove lo sviluppo civile della
comunità, e l’art. 3, c. 2, che sottolinea il ruolo del Comune quale ente valorizzatore del
patrimonio culturale della comunità;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 21.04.2016, n. 20 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale di
previsione 2016-2018;
VISTO il decreto del Sindaco del 30.06.2016, n. 2, con il quale sono state conferite ai
Responsabili di Settore le funzioni di cui all’art. 107 cc. 2, 3 del D.Lgs. del 18.08.2000, n.
267 e ss.mm.ii recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ai sensi
dell’art. 109 c. 2, del richiamato D.Lgs.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 12.07.2016, n. 51 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
IN ESECUZIONE alla deliberazione di Giunta Comunale del 15.11.2016, n. 16
DATO ATTO che, all’interno della celebrazione della “Settimana Rosa” promossa
dall’Assessorato alle Attività Produttive in programma dal 19 al 27 novembre 2016, si è
svolta sabato 19 dicembre presso la palestra annessa alla Scuola Primaria di via Cavinazzo
a Massanzago la partita di volley durante la quale è stata disposta la raccolta fondi a favore
del “Centro Veneto Progetti Donna - Auser” di Padova, centro antiviolenza riconosciuto
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
presente da più di 25 anni sul territorio della provincia di Padova;
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APPURATO che la raccolta fondi si è sostanziata in un importo di € 107,55 e che la
somma andrà devoluta all’Istituto di cui sopra, così come individuato nella comunicazione
agli atti prot. 11104 del 17.11.2016;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito da questo Comune con deliberazione
della Giunta Comunale del 28.01.2014, n. 6, esecutiva, che relativamente al sottoscritto
responsabile del settore non sussiste alcuna condizione che imponga l’obbligo di
astensione rispetto all’adozione del presente provvedimento;
DATO ATTO altresì, che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, c. 7 del citato D.Lgs 267/2000, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
1. di introitare l’importo di € 107,55 determinato dalla raccolta fondi a favore del “Centro
Veneto Progetti Donna - Auser” di Padova (prot. 11104/2016) come indicato in
premesse, che qui si intendono integralmente riportate, con imputazione al Cap.
2337/1 “Erogazioni liberali” Cod. Mec. 3.05.99.99.000 del bilancio di previsione 2016;
2. di corrispondere al “Centro Veneto Progetti Donna Auser” di Padova la somma
raccolta di € 107,55 mediante imputazione al Cap. 1458/1 “Contributi diversi ad
associazioni” Cod. Mec. 05.02-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2016;
3. di bonificare l’importo di cui al punto 2. sull’IBAN IT 53 D 02008 12105
000011134578 intestato a “Centro Veneto Progetti Donna - Auser” come da
indicazioni comunicate in atti prot. 11104/2016);
4. di comunicare l’adozione del presente provvedimento e l’assunzione del relativo
impegno di spesa alla ditta interessata ai sensi dell’art. 191, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, in adempimento a quanto
disposto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
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6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GASPARINI CATIA
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VISTA, la determinazione n. 81 in data del 07-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 07-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
F.toNOVELLO LUCIANA
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