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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __559955__      data  __2288..0044..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RADIO DIFFUSIONE 
INFORMAZIONI ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL 

PERIODO 01.01.2008 – 31.03.2008 
 
 
 
 

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  _28.04.2008_ n.  _133_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01_ 
 
 
 
 
 
 



2 

C:\albo\Determine\2008\Aprile\edt1sg595del28042008.doc 
 

 
IL RESPONSABILE 1ª AREA 

 

Vista la deliberazione n. 65 in data 18.03.2003 con la quale il 
Commissario Straordinario ha rinnovato la convenzione da sottoscrivere con 
PLANET MEDIA s.r.l. di Porto Tolle, per il servizio di informazione e diffusione 
radiofonica, con particolare riguardo alla diretta delle sedute del Consiglio 
Comunale; 

Vista la propria determinazione n. 367 del 31.03.2003 con la quale è 
stata approvata la convenzione per regolare i rapporti e la scadenza, fissata 
al 31.05.2006, in ordine al servizio di cui sopra ed assunto il conseguente 
impegno di spesa; 

Vista poi la deliberazione n. 185 del 05.09.2006 con la quale l’Esecutivo 
ha rinnovato per anni due (02) decorrenti dal 01.09.2006 l’accordo 
convenzionale con la s.r.l. PLANT MEDIA e la determinazione n. 1217 del 
07.09.2006 con la quale si è dato attuazione alla suddetta deliberazione 
nonché assunto il conseguente impegno di spesa; 

Richiamata poi la convenzione repertorio interno n. 1071 dell’11 
settembre 2006; 

Vista la fattura n. 347 in data 31.03.2008 presentata dalla suddetta 
PLANET MEDIA s.r.l. – via D. Campion 4/18 – PORTO TOLLE (protocollo generale 
n. 5897 del 14.04.2008), dell’importo di complessive € 1.000,01 relativa al 
compenso dovuto per il periodo 01.01.2008 – 31.03.2008; 

Ritenuto provvede con la liquidazione della spesa accertata; 
Dato atto che il servizio di radio diffusione, per il periodo in argomento, è 

stato svolto regolarmente; 
Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005, prorogato con decreto n. 
2 del 16.04.2008; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di liquidare e pagare alla s.r.l. PLANET MEDIA – via D. Campion n. 4/18 – 
PORTO TOLLE la somma di 1.000,01 € a saldo della fattura n. 347 in data 
31.03.2008 e relativa al servizio di diffusione dei lavori del Consiglio 
Comunale nel periodo 01.01.2008 – 31.03.2008, in esecuzione della 
convenzione repertorio interno n. 1071 dell’11 settembre 2006 e tenuto 
conto di quanto stabilito con la determinazione n. 1217 del 07.09.2006; 

 

2) di imputare la spesa, ammontante a complessivi 1.000,01 € al fondo di 
cui al Capitolo 173 che sarà previsto al T 1 – F 01 – S 01 – I 03 del bilancio 
2008 in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato 
stanziamento. 
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La presente determinazione viene 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° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__02_MAGGIO_2008____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 


