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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 27/03/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 83 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 

OGGETTO: Trasferimento alla Provincia di Rovigo della quota relativa agli oneri di funzionamento del 
                    servizio Informaimmigrati. Anno 2008. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
 

• con provvedimento N 70 del 29/11/2007, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha deliberato di 
approvare lo schema di convenzione per la gestione della Rete Provinciale Informaimmigrati per l’anno 
2008; 

• tale convenzione è stata regolarmente stipulata tra il Comune di Porto Tolle e la Provincia di Rovigo; 

• ai sensi  del punto 8 delle premesse e dell’art. 6 della convenzione in argomento, questo Ente, quale sede 
di uno sportello informaimmigrati, si è impegnato a contribuire  attivamente al raggiungimento delle finalità 
in essa riportate conferendo alla Provincia di Rovigo la somma di € 1.216,80 per tutto il  2008; 

• con il provvedimento N 70 del 29/11/2007 il Consiglio Comunale ha altresì deliberato che la quota più sopra 
riportata deve essere trasferita alla Provincia di Rovigo con apposita determinazione della responsabile dei 
Servizi Socio Sanitari; 

 
ACCERTATO che, durante l’anno 2008, lo Sportello Informaimmigrati ha svolto con regolarità, 

competenza e con esiti positivi la propria funzione di informare dovutamente i cittadini su tutto ciò che concerne 
il mondo dell’immigrazione; 
 
 VISTA la determinazione N 959 del 19/07/2008, con la quale è stato assunto apposito impegno al fine 
di versare alla Provincia di Rovigo la somma più sopra riportata; 
  

RITENUTO opportuno, in relazione a quanto più sopra descritto,  versare alla Provincia di Rovigo la 
somma complessiva di € 1.216,80 quale contributo sulle spese dalla stessa affrontate durante l’anno 2008 per 
la gestione dello  sportello informaimmigrati; 
 

VISTO l’art. 184 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
 1) di versare alla Provincia di Rovigo la somma complessiva di € 1.216,80 quale contributo sulle spese 
dalla stessa affrontate durante l’anno 2008 per la gestione dello  sportello informaimmigrati in conformità a 
quanto previsto dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione N 70 del 29/11/2007; 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.216,80 al fondo di cui al Capitolo 4343, R.P. 2008 (Imp.       
N 649/08),  previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, che presenta conservata e disponibile 
la somma richiesta. 

 
Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 
del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per 
essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure 
della contabilità pubblica. 
 
 
                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                                                                                  - F.to Dott.ssa Armida Panizzo -  



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 77 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 08/04/2009 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 08/04/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
 
 
 

 


