REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N.

_1395_

data

_14.11.2009_

OGGETTO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’A.N.C.R. –
PORTO TOLLE PER MANIFESTAZIONI CELEBRAZIONE
GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE

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. _282_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE

n.

_0 _
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Richiamata la deliberazione n. 244 del 14.10.2009 con la quale la
Giunta Comunale ha disposto di assegnare all'Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci - sezione unica di Porto Tolle il contributo economico
di 1.400,00 € per fronteggiare le spese che la stessa Associazione avrebbe
sostenuto per l’organizzazione di una serie di iniziative in occasione della
festività nazionale del IV Novembre;
Vista la determinazione n. 1310 del 20.10.2009 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa per provvedere in merito al deliberato
dell’Esecutivo;
Vista la relazione con la quale il Presidente dell’ANCNR – Porto Tolle
elenca le spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni tenutesi in
occasione del IV novembre e presenta l’attestazione di cui D.P.R. 600\1973 –
articolo 28 – comma 2° per vedersi liquidato il promesso contributo;
Ritenuto provvedere con la liquidazione del contributo di 1.400,00 € a
fronte di una spesa dichiarata di € 1.850,00;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1)

2)

di liquidare e pagare all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –
sezione unica di Porto Tolle come meglio individuata in calce alla
presente determinazione, il contributo economico riportato a fianco per
organizzazione e svolgimento manifestazioni in occasione della
celebrazione giornata del IV novembre in esecuzione di quanto
deliberato dall’Esecutivo con atto n. 244 del 14.10.2009 e dell’impegno
assunto con determinazione 1310 del 20.10.2009;
di imputare la spesa di 1.400,00 € al fondo di cui al Capitolo 4505 previsto
nel bilancio in corso e dotato di adeguata disponibilità.

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

CASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Sezione unica di Porto Tolle – via Risorgimento 4

QUIETANZA
CAPITOLO DI SPESA

Gibin Graziano – via Risorgimento 4 - Tolle
4505

IMPORTO €

1.400,00 non soggetto a ritenuta d’acconto in virtù

dichiarazione
IMPEGNO DI SPESA

resa dal rappresentante (prot. 16028\2009)
determinazione n. 1310\20.10.2009

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
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