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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1670 data 31.12.2009
OGGETTO
Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi alle Associazioni di volontariato e
parrocchie operanti sul territorio.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
data __04-03-2010___
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.Battiston Alberto
________FIRMATO________

UFF. PROPONENTE
•

SOCIO SANITARIO

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 31/12/2009 –
INTERNO N. 273
• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _1_

REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi alle Associazioni di
volontariato e parrocchie operanti sul territorio.

Il Segretario Generale per il Responsabile del servizio
VISTO il provvedimento N 315 del 30-12-2009, con il quale la Giunta Comunale ha
deliberato quanto segue:
•
•
•

di esprimere parere favorevole per l’erogazione di un contributi a favore delle Associazioni di
volontariato operanti sul territorio comunale, meglio specificate nell’allegato elenco, al fine di
promuovere e incentivare attività in favore dei soggetti più deboli;
di far fronte alla spesa complessiva di € 6.600,00 con fondi appositamente stanziati nel Capitolo
4300 del bilancio finanziario 2009;
di demandare alla responsabile del servizio l'adozione di apposite determinazioni per
l’assunzione del relativo impegno di spesa e per l'erogazione del contributo in argomento;

RITENUTO quindi necessario assumere impegno di € 6.600,00 al fine di ottemperare a
quanto deliberato dalla Giunta Comunale con il provvedimento N 315 del 30 -12-2009;
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti
d'impegno di spesa;
VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del
18.08.2000;
VISTO il decreto sindacale N 02 del 16/04/2008;
VISTI gli artt. 20 c.2 e 27 c.3 del vigente Reg.to sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:
1) di assumere impegno di spesa dell'importo di € 6.600,00 di esprimere parere favorevole per
l’erogazione di un contributi a favore delle Associazioni di volontariato e delle parrocchie operanti
sul territorio comunale, meglio specificate nell’allegato elenco, al fine di promuovere e incentivare
attività in favore dei soggetti più deboli, associazioni meglio specificate nell’allegato elenco, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di imputare la spesa complessiva di € 6.600,00 al fondo di cui al Capitolo 4300 del bilancio
finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di idonea
disponibilità;
3) di dare atto che alla effettiva erogazione si provvederà con successiva e separata
determinazione;
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.
151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18/08/2000.

Per il Responsabile del servizio
Il Segretario Generale
- f.to Dott.Ernesto Boniolo -

