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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11444477__   data  __2244..1111..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CORSI DI 
INFORMATICA – LINGUA E PITTURA PER IL PUBBLICO 
ADULTO 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _24.11.2009_ n.  _297_ 
 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA      n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Richiamata la determinazione n. 61 in data 13.01.2009 con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa per la realizzazione di undici corsi per il pubblico 
adulto suddivisi come segue: 

- informatica di base (2 corsi) 
- informatica avanzata (1 corso) 
- inglese base (3 corsi) 
- inglese avanzato (2 corsi) 
- tedesco base (1 corso) 
- spagnolo base (1 corso) 
- pittura (1 corso) 

nonché affidato l’incarico per l’organizzazione di dette attività all’ENAIP VENETO – 
Centro Servizi Formativi – via Mazzini 169 – PORTO VIRO (Ro); 
 

Dato atto che i corsi, come sopra descritti,  sono stati realizzati secondo 
programma nei mesi da marzo a maggio 2009 presso la scuola media statale “L. 
Brunetti” di Cà Tiepolo; 

 

Vista ora la fattura n. 685\13del 31.10.2009 dell’importo complessivo di € 
7.900,00 presentata per la liquidazione dal predetto ENAIP VENETO – Centro 
Servizi Formativi – via Mazzini 169 – PORTO VIRO (Ro)  e relativa 
all’organizzazione dei corsi serali per pubblico adulto di cui alla determinazione 
61\13.01.2009; 

 

Ritenuto provvedere con la liquidazione della spesa accertata a carico 
dell’impegno prima richiamato;  

 

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

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di liquidare e pagare all’ENAIP VENETO – Centro Servizi Formativi – via 
Mazzini 169 – Unità Operativa di PORTO VIRO (Ro), mediante 
versamento su conto IBAN: IT48 B062 2568 7300 7400 7280 59A – 
Cassa Risparmio del Veneto – filiale Porto Viro, la somma di € 7.900,00 
a saldo della fattura n. 685\13 del 31.10.2009 relativa al contributo corsi 
serali per pubblico adulto organizzati ed effettuati nel periodo marzo – 
maggio 2009 presso la scuola media di Cà Tiepolo in esecuzione della 
determinazione n. 61 adottata il 13 gennaio 2009; 

 

2) di imputare la spesa ammontante a € 7.900,00 al fondo di cui al Capitolo 
2693 previsto nel bilancio in corso e dotato di adeguata disponibilità in 
relazione all’impegno assunto con la determinazione n. 61 del 
13.01.2009. 

 

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 

_27_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato – Andrea Finotti 

 
 


