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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11112288__  data  __2288..0088..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO 
LOCO DI PORTO TOLLE  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
DI PROMOZIONE TURISTICA 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 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _28.08.2008_ n.  _228_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 179 del 27.08.2007 con la 
quale è stato disposto di assegnare alla PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo 
Europa n. 2, la somma di 5.000,00 € quale contributo straordinario per 
l’organizzazione delle manifestazioni culturali, sportive, commerciali ecc.. 
nell’ambito della 45^ edizione della “Fiera del Delta” ed in particolare 
l’allestimento degli stands gastronomici per la valorizzazione dei prodotti tipici 
locali; 
 

Richiamato l’art. 1 lettera B) e 3 della convenzione per la valorizzazione 
turistica e culturale sottoscritta con la predetta associazione in esecuzione 
della deliberazione n. 02 del 24.01.2008 – repertorio interno n. 1259\05.02.2008; 

 

Visto il punto 2 della richiamata deliberazione n. 179\2008 con il quale è 
stato demandato al sottoscritto l’adozione degli atti per l’impegno di spesa a 
titolo di attribuzione definitiva del contributo straordinario ed indicato lo 
stanziamento disponibile previsto al Capitolo 4505 del bilancio 2008; 

 

 Ritenuto ottemperare a quanto disposto dall’Esecutivo ed assegnare 
definitivamente alla PRO LOCO il contributo straordinario di 5.000,00 € e 
applicare l’articolo 3 della convenzione n. 1259\05.02.2008; 
 

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 Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione 
n. 179 del 27.08.2008: 

1) di assegnare alla PRO LOCO di Porto Tolle – via Largo Europa n. 2, la 
somma di  5.000,00 € quale contributo straordinario finalizzato 
all’organizzazione delle manifestazioni culturali, sportive, commerciali 
ecc.. nell’ambito della 45^ edizione della “Fiera del Delta” ed in 
particolare l’allestimento degli stands gastronomici per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali; 

2) di liquidare e pagare alla predetta PRO LOCO la somma di 4.000,00 € 
pari all’80% dell’assegnato contributo con riserva di successiva 
liquidazione dell’ulteriore 20% a presentazione di rendicontazione 
documentale dell’iniziativa (art. 3 convenzione repertorio 
1259\05.02.2008); 

3) di imputare la spesa ammontante a 5.000,00 € al fondo di cui al 
Capitolo 4505 previsto nel bilancio in corso al T 1 – F 02 – S 11 – I 05 
dotato di adeguata disponibilità. 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
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attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

_02_settembre_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato A. Finotti 

 
 


