COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO: AMBIENTE
REG. GEN. 547

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 30-12-2015
OGGETTO:
GESTIONE DELL'OASI NATURALISTICA DI TREPADE E DEL CENTRO VISITE
AIRONE DI PORTEGRANDI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA BASSO PIAVE ONLUS

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n. 13 del 23
dicembre 2014
Premesse
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 22.12.2015 si è disposto di affidare in
gestione all’Associazione Ornitologica Basso Piave – O.N.L.U.S., il Centro visite di
Portegrandi e l’Oasi di Trepalade per un periodo di tre (anni) mediante sottoscrizione di
convenzione avente i contenuti di cui allo schema approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 71/2005 ed integrato come segue:
a) riconoscimento all’Associazione Ornitologica Basso Piave O.N.L.U.S. di un
rimborso pari ad Euro 3.000,00/anno a titolo di contributo per la manutenzione delle
strutture presso l’Oasi attraverso anche la pulizia dei percorsi, il mantenimento del
decoro e della pulizia del Centro Visite, della sala espositiva , dell’ufficio, dell’androne
e delle scale;
b) assunzione dell’impegno da parte dell’Associazione Ornitologica Basso Piave
O.N.L.U.S. a dare in uso la stanza a loro concessa a titolo di sede presso il Centro
Servizi di Portegrandi su richiesta dell’Amministrazione comunale;

In data 29.12.2015 è stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione Ornitologica Basso
Piave ONLUS per la gestione dell’Oasi Naturalistica di Via Marconi e del Centro Visite di
Portegrandi, registrata al n. 15 del Rep. Atti non registrato Servizio Tecnico;

Dato atto che l’art. 4 della predetta convenzione prevede l’erogazione a favore
dell’Associazione Ornitologica Basso Piave O.N.L.U.S. del contributo annuo di Euro

3.000,00 in conto gestione del Centro Visite di Portegrandi e dell’Oasi Naturalistica di
Trepalade
Vista la relazione presentata in data 11 giugno 2015 al n. 8159 di prot. dall’Associazione
Ornitologica Basso Piave ONLUS in merito alle attività svolte e contenente il consuntivo
delle spese sostenute nell’anno 2014, ottemperando al disposto di cui all’art. 3 della già citata
convenzione;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione del contributo annuo di Euro 3.000,00
come sopra attribuito all’Associazione Ornitologica Basso Piave O.N.L.U.S..;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000 , n.
267, con esito favorevole.
Richiamato l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di assumere impegno di spesa di Euro 3.000,00 al tit. 1 funz. 9 serv. 6 interv. 5 – cap.
1571/4 “Contributi alle Associazioni” del bilancio per il corrente esercizio
finanziario per la liquidazione del contributo per l’anno 2015 all’Associazione
Ornitologica Basso Piave ONLUS;
2) di liquidare e pagare all’Associazione Ornitologica Basso Piave ONLUS il
contributo annuo di Euro 3.000,00 per la gestione dell’Oasi Naturalistica di Via G.
Marconi e il Centro Visite Airone di Portegrandi nell’anno 2015;
3) di imputare la spesa di Euro 3.000,00 al tit. 1 funz. 9 serv. 6 interv. 5 – cap. 1571/4
“Contributi alle Associazioni” del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
MG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARBIERI GIANMARIA
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Vista la determinazione n.183 del 30-12-2015, del Responsabile del Servizio Tecnico, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 31-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO: PATRIMONIO
REG. GEN. 336

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 28-09-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale in vigenza
Premesso
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015 si è provveduto alla
quantificazione del fondo afferente gli oneri di urbanizzazione da riservare annualmente
per le finalità previste dall’art. 1 della L.R. 44/1987 approvando i relativi programmi
come segue:
A) quantificazione del fondo relativo al programma ordinario di cui all’art. 2 della
L.R. 44/87 per l’anno 2014 in Euro 5.000,00;
B) ammissione a contributo della Parrocchia San Magno Vescovo di Portegrandi
per l’importo di Euro 5.000,00;
Che per l’erogazione del suddetto contributo la medesima deliberazione stabiliva le
seguenti modalità:
erogazione dell’80% del contributo annuale all’adozione del programma delle
opere destinatarie del riparto della quota, nel caso di opera già iniziate ovvero
entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di
inizio lavori a firma del progettista incaricato dalla direzione lavori;
il saldo da liquidarsi previa presentazione del rendiconto delle spese relativo
all’opera o alla parte dell’opera finanziata predisposto a firma del progettista
incaricato della direzione dei lavori;

Dato atto che la spesa di Euro 5.000,00 trova copertura finanziaria al tit. 2 funz. 9 serv.
6 interv. 7 cap. 3250 “Erogazione contributo alle parrocchie” del bilancio 2015;
Constatato che sono decorsi i termini per l’erogazione dell’80% del contributo annuale
come sopra assegnato per i seguenti importi:
- Parrocchia San Magno Vescovo
Euro 4.000,00
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell’80% del contributo come sopra
determinato:
- alla Parrocchia San Magno Vescovo per Euro 4.000,00
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000 , n.
267, con esito favorevole.
Richiamato l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di Euro 5.000,00 al tit. 2 funz. 9 serv. 6 interv. 7 cap. 3250
“Erogazione contributo alle parrocchie” del bilancio 2015 ai fini dell’erogazione
del contributo alla Parrocchia San Magno Vescovo;
2) Di liquidare e pagare alla Parrocchia San Magno Vescovo l’importo di Euro
4.000,00 a titolo di acconto dell’80% del contributo assegnato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015 ai sensi della L.R. 44/1997 per l’anno
2014.
3) Di imputare la spesa di Euro 4.000,00 al tit. 2 funz. 9 serv. 6 interv. 7 cap. 3250
“Erogazione contributo alle parrocchie” del bilancio 2015 ai fini dell’erogazione
del contributo alla Parrocchia San Magno Vescovo;
4) Di pubblicare il presente atto sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito
internet comunale.
MG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARBIERI GIANMARIA
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Vista la determinazione n.103 del 28-09-2015, del Responsabile del Servizio Tecnico, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 09-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO: PATRIMONIO
REG. GEN. 405

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 02-11-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E CONCESSORIO AL CONSORZIO DI
BONIFICA VENETO ORIENTALE - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale in vigenza;
Rilevato che la gestione delle concessioni da parte di altri Enti e dei relativi canoni
concessori nonché dei contributi consortili rientra nella programmazione assegnata a questo
Settore;
Rilevato che questo Comune ha in proprietà dei terreni e dei tratti di strade comunali, in
località Portegrandi, assoggettati a contributo al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex
Basso Piave) così come evidenziato nel tabulato trasmesso in data 04.05.2007 al n. 6565 di
protocollo;
Visto che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede in Piazza Indipendenza, 25 –
30027 San Donà di Piave ha richiesto il pagamento del contributo di bonifica mediante avviso
di pagamento n. 3621308815 dell’importo di Euro 481,70 per l’anno 2015 per le aree
individuate con partita n. 80328000 e meglio indicate nell’avviso stesso;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento del contributo di bonifica al Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale dell’importo di Euro 481,70;
Dato atto che non sussiste l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di un
pagamento da parte della Pubblica Amministrazione a favore di soggetti pubblici (anche in
forma societaria) relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo
istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000 , n.
267, con esito favorevole.
Richiamato l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di Euro 481,70 al tit. 1 funz. 1 serv. 5 interv. 7 – cap. 1158/1
“Censi, canoni livelli ed altri oneri relativi all’utilizzo di beni di terzi” del bilancio di
previsione per il corrente esercizio finanziario;
2. di liquidare e pagare al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale l’avviso di pagamento n.
3621308815 dell’importo di Euro 481,70 per contributo di bonifica per l’anno 2015 per le
aree individuate con ruolo n. 80328000 nell’avviso stesso, mediante bonifico bancario sul
cc intestato a “Consorzio di Bonifica Veneto Orientale” presso la banca Intesa San Paolo –
IBAN IT45 V030 6902 1141 0000 0300 371 – BIC BCITITMM con causale: n. avviso
3621308815 C.F. 84000970271;
3. di imputare la spesa di Euro 481,70 al tit. 1 funz. 1 serv. 5 interv. 7 – cap. 1158/1 “Censi,
canoni livelli ed altri oneri relativi all’utilizzo di beni di terzi” del bilancio per il corrente
esercizio finanziario.
MG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARBIERI GIANMARIA
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Vista la determinazione n.131 del 02-11-2015, del Responsabile del Servizio Tecnico, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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