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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per Programma di integrazione sociale e scolastica in materia di  
immigrazione. 
 

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 _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 23/10/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 229 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per Programma di integrazione sociale e scolastica 
in materia di  immigrazione. 
 
 
                                           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che con nota in data 28.03.08 prot n.11654 il Direttore dei servizi Sociali dell’Ulss 19 
di Adria Dr. Tonon chiede il trasferimento della quota approvata dall’Esecutivo della Conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss n.19 di Adria nell’incontro del 06.11.07 così come evince dal verbale di tale seduta, 
per la realizzazione del Programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati non 
comunitari, al quale questo Ente ha aderito con Delibera di Giunta n.23 del 01.02. 2006 e giunto ora 
alla terza annualità; 
CONSIDERATO  che l’importo totale del progetto in oggetto è di € 55,780,96, somma alla quale la 
Regione partecipa con € 39.046,67 lasciando ai Comuni aderenti una somma pari ad € 16.734,29 da 
autofinanziare; 
ATTESO che nella tabella di riparto, allegata alla nota sopra citata, sono determinate le quote di 
spesa a carico di ciascuno dei Comuni afferenti all’Ulss 19 ed aderenti al programma, e la quota che 
è stata stabilita, indicativamente, in base al numero di stranieri residenti, che per il Comune di Porto 
Tolle è di € 629,83 per l’anno 2009; 
VISTA  la deliberazione n.23, in data 01.02.2006, con la quale questo Comune ha aderito al 
programma ed alle decisioni assunte in merito dalla Conferenza dei Sindaci; 
VISTA  altresì al determina n.03 del 07.01.09 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 
629,83, cifra indicativa segnata sul prospetto;  
CONSIDERATO  ora che con nota in data 12.10.09 la Presidente della Conferenza dei Sindaci ha 
comunicato che per il progetto in oggetto si rende necessario saldare all’Azienda Ulss 19 la somma 
di € 1.036,83 anziché 629,83,  in quanto sono sopraggiunte delle modifiche al progetto stesso; 
RITENUTO  pertanto opportuno assumere ora ulteriore impegno di spesa dell'importo di € 407,00, 
al fine di provvedere al trasferimento più sopra descritto; 
VISTO  l’art. 183  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 
 
                                                                    DETERMINA 
 
 
      1) di impegnare la somma di Euro 407,00 a titolo di compartecipazione nella spesa per la 
realizzazione  del programma di integrazione sociale e scolastica, di cui è detto nelle premesse;  
      2) di imputare la somma di Euro 407,00 al cap. 4310 previsto al Titolo 1°- Funzione 10- Servizio 
04 - Intervento 05 del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea disponibilità; 
 
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. 
 
 
 
                                                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                       -F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 244 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 03/11/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 03/11/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

 
 
 
 

 


