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O G G E T T O 

 
Liquidazione spesa per realizzazione attività di an imazione estiva 2009.   
 

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 ____12-01-2010______  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 20/08/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 188 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 
OGGETTO: Liquidazione spesa per realizzazione attiv ità di animazione estiva 2009.   
                      
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che: 
 
• con determinazioni N 762 del 18/06/2009 è provveduto ad assumere apposito impegno al fine di 

far fronte al regolare pagamento della spesa relativa alle attività di animazione estiva promosse 
da questo Ente, per l’anno in corso, a favore dei bambini frequentanti  le scuole materne,  le 
scuole elementari e le scuole medie inferiori presenti sul territorio comunale; 

• con i medesimi atti la realizzazione di tutte le attività di animazione è stata affidata alla Società 
Cooperativa Sociale ONLUS “Titoli Minori”, con sede a Chioggia, Calle Seminario 740; 

• la Società più sopra richiamata ha effettivamente realizzato tutte le attività in conformità ai 
progetti  dalla stessa elaborati in collaborazione con questo Ente, ottenendo tutti i risultati 
prefissati; 

 
VISTA ora la fattura N 177 del 31/07/2009, dell’importo complessivo di € 27.222,00, emessa 

dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS “Titoli Minori” per la liquidazione delle spese relative alla 
realizzazione delle attività più sopra descritte;  
 
 RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura più sopra specificata 
avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell’IVA e sia per quanto concerne l’attività 
svolta ed i prezzi praticati; 

 
VISTO l'art. 184 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 liquidare in complessivi € 27.222,00 e pagare alla Società Cooperativa Sociale ONLUS 
“Titoli Minori”, Calle Seminario 740, Chioggia, la fattura N 177 del 31/07/2009; 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 27.222,00 al fondo di cui al Capitolo 4205, del 

bilancio finanziario in corso,  previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, dotato  di 
idonea disponibilità. 
 
Ai sensi dell'articolo 184, comma 4°, del vigente T esto Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 
n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione v iene 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  -  

 

 

 

 

 

 


