
1 
C:\albo\Determine\2009\Novembre\edt1sg1399del14112009.doc 

 
 

 

  
 

         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

    N.       __11339999__       data  __1144..1111..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN 
OCCASIONE DELLA 46^ EDIZIONE 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 F.F. 
Firmato – Negri rag. Mara 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _14.11.2009_ n.  _286_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _000_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 167 del 18.07.2009 con la quale 
è stato disposto di assegnare alla PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo Europa n. 
2, la somma di 13.000,00 € quale contributo straordinario per l’organizzazione 
delle manifestazioni culturali, sportive, commerciali ecc.. nell’ambito della 46^ 
edizione della “Fiera del Delta” ed in particolare l’allestimento degli stands 
gastronomici per la valorizzazione dei prodotti tipici locali; 
 Vista la propria determinazione n. 927 in data 22.07.2009 con la quale è 
stato disposto: 

a) di assegnare in via definitiva alla PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo 
Europa n. 2, la somma di 13.000,00 € quale contributo straordinario per 
l’organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente paragrafo,  

b) di corrispondere e pagare alla stessa PRO LOCO di Porto Tolle la somma 
di 10.400,00 € a titolo di anticipazione (art. 3 convenzione repertorio 
1259\05.02.2008) dando atto che alla liquidazione del saldo 
dell’assegnato contributo straordinario si provvederà con successivo e 
separato atto previa acquisizione del rendiconto delle spese sostenute 
direttamente  ed indirettamente per il titolo di cui all’oggetto; 

Vista la lettera in data 06.11.2009, assunta al protocollo generale lo stesso 
06.11.2009 n. 15754 con la quale il Presidente dell’Associazione Pro Loco 
trasmette le pezze giustificative – fatture in fotocopia delle spese sostenute per 
l’organizzazione delle manifestazioni di cui si tratta; 
 Ritenuto aver acquisito gli elementi necessari per provvedere alla 
liquidazione del saldo del contributo secondo quanto disposto dall’Esecutivo e 
confermato con la determinazione d’impegno; 

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 in favore della PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo 
Europa n. 2 la somma di € 2.600,00 a saldo del contributo straordinario 
per l’organizzazione delle manifestazioni culturali, sportive, commerciali 
ecc.. nell’ambito della 46^ edizione della “Fiera del Delta” ed in 
particolare l’allestimento degli stands gastronomici per la valorizzazione 
dei prodotti tipici locali;  

 

2 di imputare la spesa di € 2.600,00 al fondo di cui al Capitolo 4505 
previsto nel bilancio in corso al T 1 – F 02 – S 11 – I 05 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 

_16_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 

 
 


