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  REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

 

      N. 1050    data 12.08.2008  

 
 

O G G E T T O 

 
Erogazione contributo all’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” di Polesine 
Camerini per il servizio mensa attivato a favore degli alunni delle scuole elementari. 
 

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 12/08/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 179 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 
 
 
OGGETTO: Erogazione contributo all’Associazione “Centro Educativo  S. Maria  Goretti” di Polesine 
                    Camerini per il servizio mensa attivato a favore degli alunni delle scuole elementari. 

 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

PREMESSO  che, con determinazione N 51 del 15/01/2008 è stato assunto apposito impegno al fine di 
versare all’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” di Polesine Camerini il contributo alla stessa 
riconosciuto per il servizio mensa erogato, durante il 1° semestre 2008, agli alunni della scuola elementare 
della medesima frazione ed al personale incaricato della loro custodia durante il periodo di refezione; 
 

VISTA  ora la nota in data 31/07/2008 con la quale l’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” 
di Polesine Camerini ha trasmesso la rendicontazione dei 131 pasti somministrati agli alunni ed al personale 
insegnante della scuola elementare di Polesine Camerini nel mese di maggio 2008, richiedendo nel contempo il 
versamento del contributo concordato con questo Ente e pari ad € 5,90 per ogni pasto; 
 

VISTA, altresì, la rendicontazione trasmessa dall’Istituto Comprensivo Porto Tolle con nota in data 
10/06/2008, Prot. N 1568/C38 dalla quale si desume che i pasti somministrati agli alunni ed al personale 
insegnante della scuola elementare di Polesine Camerini durante il mese di maggio 2008 sono effettivamente 
131; 
 
 CONSIDERATO che, i 131 pasti effettivamente somministrati comportano, per questo Ente,  il 
riconoscimento di un contributo dell’importo complessivo di €  772,90; 
 

VISTO l' articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1°) di versare all’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” di Polesine Camerini la somma 
complessiva di € 772,90 quale contributo sulle spese dalla stessa sostenute nel mese di maggio 2008 per 
garantire il servizio mensa  agli alunni della scuola elementare di Polesine Camerini ed al personale incaricato 
della loro custodia durante il periodo di refezione; 

 
2°) di imputare la spesa complessiva di € 772,90 al fondo di cui al Capitolo 1990 (Imp. N 15/08) 

previsto al  Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 01, Intervento 05 del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea 
disponibilità.   

 
Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 
del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per 
essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure 
della contabilità pubblica. 
 
 
                                                                                                 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 



 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 200 

 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 26/08/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

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

 
 

PORTO TOLLE, lì 26/08/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
MORETTO LAURETTA 

___________________________________ 
 
 

_________________�


