
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 487  DEL 23/12/2013

OGGETTO:

Adesione Progetto di formazione linguistica in collaborazione  con  il CTP TV2  di 
Treviso e assunzione relativo impegno di spesa. Anno 2013. 

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

_______________________

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Sandra Fedrigo

Premesso che:
1) Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Considerato  che  l’anno  scorso  l’Amministrazione  Comunale  ha  aderito  al  progetto  di 
formazione  linguistica  previsto  in  materia  di  immigrazione  in  attuazione  della  D.G.R.  n. 
2297/2009, collaborando con il Centro Territoriale Permanente Treviso 2 (di seguito CTP. Tv 2),  
con sede legale in Via Abruzzo n. 1 a Treviso presso l’Istituto Comprensivo n. 5 “L. Coletti” di 
Treviso, ed offrendo la disponibilità ad attivare nel comune un corso di 60 ore; 

Considerato  che con nota del  09/11/2013,  acquisita agli  atti  con ns.  prot.  n.  14075 del 
12.11.2013, il CTP Tv2 ha presentato un’offerta economica al Comune di Breda di Piave per la 
realizzazione di un corso di italiano per stranieri con certificazione per il permesso di soggiorno  
ai sensi del D.M. del 04/06/2010 e del D.P.R. n. 179 del 14/09/2012 durante l’anno scolastico 
2013-2014 per un totale di  50 ore ad un costo di  € 2.100,00 a carico dell’Amministrazione 
Comunale;

Vista la variazione nel capitolo di competenza dell’esercizio  anno 2013, approvata nella 
seduta del  Consiglio Comunale del 29/11/2013, con la quale l’amministrazione Comunale ha 
inteso  confermare  la  disponibilità  ad  aderire  al  progetto  promosso  dal  Centro  Territoriale 
Permanente Tv2 per l’istituzione di un corso di italiano per stranieri adulti residenti a Breda di 
Piave,  definendo  a  causa  delle  ristrettezze  economiche  uno  stanziamento  massimo  di  € 
1.750,00 a carico del Comune di Breda di Piave quale quota di compartecipazione al progetto;

Acquista agli atti con nostro prot. n. 15696 del 14/12/2013, la nota  del referente della sede 
operativa CTP Tv 2 di conferma della disponibilità  a realizzare il corso di lingua italiana alle  
condizioni di compartecipazione economica proposta dal Comune di Breda di Piave e pari ad € 
1.750,00 per l’anno scolastico 2013/2014;

Dato atto che l’erogazione del contributo di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui 
all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), in quanto non si è in 
presenza  di  procedure  finalizzate  alla  realizzazione  di  lavori  o  all’acquisizione  di  servizi  o 
forniture;

 Visti: 
 lo Statuto Comunale;
 il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 

1) di aderire per le ragioni espresse in premessa, al progetto che verrà proposto dal Centro 
Territoriale Permanente TV2 con sede legale in Via Abruzzo n. 1 a Treviso presso l’Istituto 
Comprensivo n. 5 “L. Coletti” di Treviso-Codice Fiscale: 94136070268, per l’istruzione e la  
formazione  in  età  adulta,  garantendo  l’attivazione  di  un  corso  di  italiano  per   cittadini  
stranieri per un minimo di 50 ore di corso;

2) di assumere conseguentemente un impegno di spesa di complessivi € 1.750,00.=  a favore 
del Centro Territoriale Permanente TV2 per l’istruzione e la formazione in età adulta;

3) di imputare la suddetta spesa di € 1.750,00.= al Cap. 5746 (Tit. I, Funz. 5, Serv. 2, Int. ad 
oggetto  “Contributo  per  corsi  di  lingua per  stranieri”,  del  bilancio  di  previsione  corrente 
esercizio;



4) di provvedere alla liquidazione della spesa, dopo la realizzazione del progetto di corso di 
lingua italiano per cittadini stranieri,  previa acquisizione della relativa documentazione.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
f.to  Sandra Fedrigo

Lì, 23.12.2013
USS/sr/fs/18122013
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