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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi all’associazione di volontariato che 
gestisce la Comunità di Prima Accoglienza di Ca’Tiepolo 
           

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 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 254 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 
OGGETTO:Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi 

all’associazione di volontariato che gestisce la Comunità di Prima 
Accoglienza di Ca’Tiepolo.  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il provvedimento n.243  del 14.10.09, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue: 
di erogare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Associazione Solidarietà Delta di Porto Tolle, quale 
contributo straordinario allo scopo di permettere agli ospiti della comunità terapeutica di frequentare 
il Centro di inserimento lavorativo “Venos Sitta” di Porto Viro per tre mezze giornate alla settimana; 

• di far fronte alla spesa complessiva di € 1.000,00  con fondi stanziati nel Capitolo 4305 del 
bilancio finanziario 2009 ; 

• di demandare alla responsabile del servizio l'adozione di apposite determinazioni per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa e per l'erogazione del contributo in argomento; 

RITENUTO  opportuno, in relazione a quanto più sopra esposto, impegnare la somma di € 1.000,00, 
del Capitolo 4305 per erogare i contributi volti a sostenere gli ospiti della comunità terapeutica per 
frequentare il Centro di inserimento lavorativo “Venos Sitta” di Porto Viro tre mezze giornate alla 
settimana, così come stabilito con Delibera n.243 del 14.10.09; 

VISTO  il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 

VISTO  l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 

VISTO il decreto sindacale N 02 del 16.04.08; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato 
           1) di assumere impegno di spesa dell’importo di € 1.000,00, per erogare, i contributi volti a 
sostenere agli ospiti della comunità terapeutica di frequentare il Centro di inserimento lavorativo 
“Venos Sitta” di Porto Viro per tre mezze giornate alla settimana; 

2)  di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 al fondo di cui al Capitolo 4305 del 
bilancio finanziario in corso,  previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di 
idonea disponibilità; 
 3) di dare atto che alla effettiva erogazione si provvederà con successiva e separata 
determinazione . 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18/08/2000. 

                                            
                                                                                        La Responsabile del Servizio  
                                                                              -  f.to Dott.ssa Armida Panizzo -  
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