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OGGETTO

CONTRIBUTO
ECONOMICO
PER
ATTIVITÀ
DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE POLESANA – SEDE DI
PORTO TOLLE - ANNO ACCADEMICO 2009/2010.

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
BIBLIOTECA COMUNALE

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

il _19.11.2009_ n. _290_

n. _=_
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
PREMESSO che in questo Comune, presso la Sala della Musica a Ca’ Tiepolo,
vengono svolti regolarmente i corsi dell’Università Popolare Polesana per la terza età ed il
tempo libero;
AVUTO presente che il corrente anno accademico ha avuto inizio sabato 10 ottobre
2009 con pubblica cerimonia di inaugurazione presso la stessa Sala Consiliare,
presenziata dall’Assessore alla Cultura e dal Presidente dell’Università Popolare
Polesana;
VERIFICATO che i corsi dell’Università Popolare sono regolarmente seguiti da circa
50 iscritti provenienti dalle diverse frazioni del Comune e che anche alcuni docenti sono
persone residenti nel Comune di Porto Tolle;
AVUTO presente che l’Università Popolare Polesana è un’Associazione che svolge
la propria attività culturale grazie al contributo economico di diversi Enti ed Associazioni;
CONSIDERATO che anche questa Amministrazione, unitamente agli altri comuni
aderenti, contribuisce annualmente al sostegno dell’attività dell’Università Popolare
Polesana per i corsi svolti in loco, erogando un contributo economico a favore
dell’Associazione;
RITENUTO pertanto, anche per l’anno accademico 2009 / 2010, procedere
all’assegnazione di un contributo all’Università Popolare Polesana, previsto in complessivi
€ 1.200,00;
VISTA l’autorizzazione in data 16 novembre 2009 a firma dell’Assessore alla Cultura,
dott.ssa Silvana Mantovani;
RITENUTO quindi provvedere ad assumere impegno di spesa per complessivi
€ 1.200,00 per l’attività accademica dell’Università Popolare Polesana nella sede di Porto
Tolle - anno 2009 / 2010;
VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 1 83 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
in esecuzione dell’autorizzazione di cui alle premesse:
1) di assegnare all’Università Popolare Polesana – Via Pighin, 22 – Rovigo, per l’attività
accademica nella sede di Porto Tolle – anno 2009 / 2010, un contributo economico di
€ 1.200,00;
2) di assumere impegno di spesa dell’importo di € 1.200,00 per la futura liquidazione del
contributo economico di cui al precedente punto 1;
3) di imputare la spesa ammontante a € 1.200,00 al fondo di cui al capitolo 2736, T 1 F
05 S 02 I 05 del bilancio in corso, che presenta adeguata disponibilità;
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4) di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà con successivi provvedimenti e
comunque a seguito di presentazione di regolare richiesta da parte del beneficiario.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria , come previsto dall’art. 151 – 4° comm a – 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

_04_dicembre_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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