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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11337700__   data  __0044..1111..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE 
UFFICI CENTRO PER L’IMPIEGO DI ADRIA – ANN0 2009 

 
 
 
 

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 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _04.11.2009_ n.  _277_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _001_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la lettera in data 23.10.2009 protocollo 22942\Ragioneria, in atti il 
03.11.2009 n. 15559, con la quale il Capo Servizio Finanziario del Comune 
d’Adria trasmette copia delle determinazioni n. 107\19.10.2009 contenente il 
prospetto di riparto delle spese anno 2009 per il canone di locazione 
dell'immobile sede della Sezione Circoscrizionale n. 19 del Centro per 
l’Impegno; 
 

 Accertato, come riportato negli atti del richiedente Comune d’Adria, 
che la spesa 2009 per il canone di locazione dell'immobile di Piazza Rovigno n. 
6 int. 2 - Adria, sede della circoscrizione Adria, Ariano Polesine, Porto Viro, 
Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Rosolina, Porto Tolle e Taglio di 
Po è stata quantificata rispettivamente in € 18.453,21 e quindi, tenuto conto 
degli accordi di riparto (popolazione residente al 31.12.2008) l'onere a carico 
del Comune di Porto Tolle ammonta a € 2.520,80 per il 2009; 
 

 Considerato che l'articolo 3 - comma 1° della legge 28.02.1987, n. 56, 
pubblicata nella G.U. 03.03.1987, n. 51 - S.O. stabilisce che "I Comuni ove 
hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni 
decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle 
sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle 
caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi 
nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle 
sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, 
secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni."; 
 

 Ritenuto procedere alla liquidazione della spesa come in precedenza 
quantificata dando atto che si tratta d’onere obbligatorio; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
  

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare al Comune di Adria la somma complessiva di 
2.520,80 € quale quota parte anno 2009 del canone di locazione 
dell'immobile sede della Sezione Circoscrizionale n. 19 del Centro per 
l’Impegno;   

 

2) di imputare la spesa quantificata in 2.520,80 € al fondo di cui al 
capitolo 510  previsto al T 1 F 01 S 02 I 04 del bilancio in corso e che 
presenta adeguata disponibilità. 

  

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_13_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


