
 
 

 
  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       237                   data      15-02-2008 
 

O G G E T T O  
 
 

Affidamento incarico alla Pro Loco di allestimento e presidio spazio 
espositivo dal comune, presso saloni del turismo Vacanze Weekend  

e Tempolibero 2008. Impegno di spesa. 
 
 

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 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA n. 18   del   15-02-2008 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  _____ 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Affidamento incarico alla Pro loco di allestimento e presidio spazio espositivo del 
comune presso saloni del turismo Vacanze Weekend e Tempolibero 2008. Impegno di spesa. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Premesso che con deliberazione n. 30 del 8.2.2008 la Giunta Comunale ha deciso di affidare 
all’Associazione Pro loco l’incarico di allestire e presidiare lo spazio espositivo del Comune presso 
i saloni del turismo Vacanze Weekend (Brescia 9-10/2, Padova, 8-9/3) e Tempolibero (Vicenza, 
29/3 – 6/4/2008), a fronte di un contributo a titolo di rimborso spese quantificato in via di massima 
in €. 3.000,00, da erogare previa rendicontazione  delle spese effettivamente sostenute;  
 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00=,  al fine di far fronte 
alle spese relative alle decisioni assunte dalla Giunta col provvedimento citato; 

 
 Visto  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
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 T.U.E.L. già citato; 
 
 Visto il Decreto Sindacale n.4 del 20.01.2005; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

 
1. di assumere impegno di spesa pari a complessivi €. 3.000,00.=, per l’affidamento  

all’Associazione Pro loco dell’incarico di allestire e presidiare lo spazio espositivo del 
Comune presso i saloni del turismo Vacanze Weekend (Brescia 9-10/2, Padova, 8-9/3) e 
Tempolibero (Vicenza, 29/3 – 6/4/2008), a fronte di un contributo a titolo di rimborso spese 
quantificato in via di massima in €. 3.000,00, da erogare previa rendicontazione  delle spese 
effettivamente sostenute;  

  
2. di imputare la somma complessiva di €. 3.000,00.=, al fondo di cui al Cap. 2992 del Tit. 01, 

F. 07, S. 01, I. 05, del bilancio finanziario 2008, in corso di elaborazione, che sarà dotato di 
idoneo stanziamento; 

 
3. di far presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni 

previste dall’art. 6 del D.L. 65/89 convertito nella legge 155/89; 
 
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali – 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.  

 
Il Funzionario Responsabile 

                  F.to -  Dott. Alberto Battiston 
 

 



_______________________________________________________________________ 
 
 
 

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

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

agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL  DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. Lgs. 

18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 


