
 2

 
 

 

 
 

 
 
 

  

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.       _1.129_  data  _28.08.2008_ 
 

O G G E T T O 
  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DALL’ASSESSORATO 

ALLA CULTURA E DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN 

OCCASIONE DELLA 45^ FIERA DEL DELTA 

_______________________________________________________________ 
 
 

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. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  _28.08.2008_ N.  _229_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  _---_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  

 
 PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 180 del 27.08.2008 
veniva espresso parere favorevole in merito alla realizzazione di diverse iniziative culturali 
proposte dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica, da svolgersi in occasione 
della  45^  Fiera del Delta; 
 
             FATTO presente che con lo stesso provvedimento è stata demandata al 
Responsabile della 1^ Area l’adozione di tutti gli atti di gestione secondo gli indirizzi 
espressi con il provvedimento richiamato, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno 
di spesa quantificato in € 5.100,00; 
 

  RITENUTO provvedere in merito agli indirizzi stabiliti dall’esecutivo per l’attuazione 
delle suddette iniziative; 

 
ACCERTATO che, nello specifico, le spese si riferiscono ai seguenti acquisti e 

prestazioni di servizi: 
- compenso artisti e pagamento diritti SIAE per concerto del 5.9.2008; 
- affitto e assicurazione locali per allestimento mostre; 
- acquisto pannelli per allestimento mostre; 
- acquisto materiale vario per allestimento mostre e serata consegna borse di 

studio; 
- acquisto materiale fotografico; 
- realizzazione cartelloni pubblicitari; 

 
 VISTO l’art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
           VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e  183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
           VISTO l’art. 23 – comma 3° del Regolamen to Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998, in corso di 
revisione a norma dell’art. 89 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 
           VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27.08.2008: 

 
1) di assumere  impegno  di spesa per complessivi € 5.100,00 per far fronte all’onere  
complessivo derivante dalla realizzazione delle iniziative programmate 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale in occasione della 45^ Fiera 
del Delta; 
 
2) di individuare quali fornitrici del materiale necessario e delle prestazioni d’opera    
previste le seguenti ditte e persone, per gli importi di spesa a fianco di ciascuna 
indicati: 

 
 

• ZANELLATO RICCARDO 
Via Portesin, 17 
45014 – PORTO VIRO (RO)                              €          3.600,00 
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• AGENZIA SIAE  
Via Girotti 
45019 – TAGLIO DI PO (RO)                             €             240,00 

 
• AGRO VENETO S.p.A. 

Piazza Eremitani, 18 
35121 – PADOVA                                               €             360,00 

 
• GPA ASSIPAROS S.p.A. 

Viale San Lazzaro, 118 
36100 – VICENZA                                               €            200,00 

   
• RUZZA MARIA 

Colori – Vernici – Vetri 
Viale di Vittorio, 14 
45018 – PORTO TOLLE (RO)                             €            200,00 
 

• DELTAGRAFIK di Santin Moreno 
      Via G. Matteotti, 167 
      45018 – PORTO TOLLE (RO)                             €            360,00 
 
• INFORMATICA & UFFICIO 
      Via G. Matteotti, 314 
      45018 – PORTO TOLLE (RO)                             €            140,00 
 
 
          3) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  5.100,00 nel modo che segue: 
 
- per €  4.400,00  al fondo di  cui al capitolo 2690 previsto nel bilancio in corso al  T. 1, F. 

05,  S. 02, I. 03, che presenta idonea disponibilità; 
 
- per €    700,00 al fondo di  cui al capitolo 2660 previsto nel bilancio in corso al  T. 1, F. 

05,  S. 02, I. 02, che presenta idonea disponibilità; 
 

4) di  autorizzare l’economo comunale ad anticipare  le  somme  necessarie al 
pagamento dei diritti SIAE per il concerto del 5.9.2008 e dell’assicurazione dei locali in cui 
verranno allestite le mostre; 
 
          5) di provvedere al pagamento della spesa che sarà effettivamente incontrata con 
successiva determinazione e previa acquisizione di documentazione fiscale idonea. 
 
     La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria , come previsto dall’art. 151 – 4° comm a – 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    

_30_AGOSTO_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Andrea Finotti  

 

_____________Firmato_____________ 
 


