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O G G E T T O 

 
Trasferimento al Comune di Pettorazza Grimani della quota relativa alle spese di 
funzionamento  della segreteria per la Conferenza dei Sindaci.                     
 

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 19/11/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 283 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 

OGGETTO: Trasferimento al Comune di Pettorazza Grimani della quota relativa alle spese di 
funzionamento  della segreteria per la Conferenza dei Sindaci.                     

 
 

LA RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 

• il Comune di Porto Tolle fa parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti al territorio dell’Azienda 
U.L.S.S. N 19 di Adria;  

• la segreteria di detta Conferenza ha la propria sede operativa presso il Comune di Pettorazza Grimani; 

• ai sensi della L.R. N 56 del 14/09/1994, art. 5, comma 6°, attuativa del D.lgs N 502 del 30/12/1992, i 
comuni sono tenuti a contribuire alla spese di funzionamento della segreteria di proprio riferimento; 

• nell’allegato n.2 del verbale n.1 del 28/01/08 il Presidente della Confernza dei Sindaci più sopra richiamata 
ha trasmesso le quote poste a carico dei Comuni afferenti al territorio dell’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria 
per le spese di funzionamento della segreteria durante tutto il 2008, comunicando nel contempo che le 
rispettive somme dovranno essere versate direttamente al Comune di Pettorazza Grimani; 

• le quote poste a carico di ciascun Comune sono state quantificate sulla base del paramentro abitanti; 

• la quota posta a carico del Comune di Porto Tolle, quantificata in complessivi € 722,89 corrisponde 
effettivamente a quanto dovuto per tutto il 2008; 

VISTA la determinazione N 1511 del 15/11/2008, con la quale è stato assunto apposito impegno al fine 
di versare al Comune di Pettorazza Grimani la quota parte stabilita a carico di questo Ente  per le spese relative 
al funzionamento della segreteria della Conferenza dei Sindaci durante tutto il 2008; 
 VERIFICATO che sussistono ora tutti i presupposti e le condizioni per versare al Comune di Pettorazza 
Grimani la quota relativa alle spese più sopra descritte; 
       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 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
       1) di versare al Comune di Pettorazza Grimani-Banca Cassa di Risparmio di Pd e Ro- filiale di via 
Mazzini Rovigo-Tesoreria Rovigo-c/c n.067000007675 - abi 06225 – cab- 12294 cin Q coordinate IBAN 
IT74Q062251229406700007675S, la somma complessiva di € 722,89 relativa alla quota parte stabilita a carico 
di questo Ente  per le spese di funzionamento della segreteria della Conferenza dei Sindaci durante tutto il 
2008; 
  2) di imputare la spesa complessiva di € 722,89  al fondo di cui al Capitolo 4338, previsto al Titolo 1°, 
Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di idonea disponibilità;   
Ai sensi dell'articolo 184, comma 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 286 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 25/11/2008 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 25/11/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


