
 

 

 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   1659                                  data  31/12/2009 
 

O G G E T T O  
 

Impegno di spesa per contributo economico al Consorzio Cooperative Pescatori del 
Polesine 

 
 
 
 

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. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  31/12/09 N.  55/a 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  __==___ 
 
 
 
 



OGGETTO: impegno di spesa per contributo economico al Consorzio Cooperative 
Pescatori del Polesine.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 30.12.2008, con la 
quale si è deciso di assegnare un contributo economico pari ad €. 9.500,00.= al  
Consorzio delle Cooperative di Pescatori del Polesine Soc. Coop. a R. L., con sede in Via 
della Sacca, 11 – 45010 Porto Tolle (RO) – P.IVA 00224140293 - per la realizzazione di 
iniziative di marketing territoriale del pescato e dell’offerta turistica legata all’attività di 
pesca, subordinatamente alla presentazione di un progetto dettagliato comprensivo dei 
costi di programmazione e realizzo; 

Riscontrato che con il medesimo atto la Giunta Comunale ha demandato al 
Responsabile del Servizio l’adozione degli  atti conseguenti; 

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 9.500,00.=, in adempimento 
di quanto deliberato dall’Esecutivo col provvedimento citato; 

Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del 
medesimo decreto, individuato nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione 
degli atti d’impegno di spesa; 

Visto l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 
18.8.2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 20 gennaio 2005; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa 

1. di assumere impegno di spesa di complessivi €. 9.500,00.=, per l’erogazione di un 
contributo economico al Consorzio delle Cooperative di Pescatori del Polesine Soc. 
Coop. a R. L., con sede in Via della Sacca, 11 – 45010 Porto Tolle (RO) – P.IVA 
00224140293 - per la realizzazione di iniziative di marketing territoriale del pescato 
e dell’offerta turistica legata all’attività di pesca, subordinatamente alla 
presentazione di un progetto dettagliato comprensivo dei costi di programmazione e 
realizzo; 

2. di imputare la somma complessiva di €. 9.500,00.=, al fondo di cui al Cap. 4718, 
Tit. 1, F. 11, S. 07, I. 05, che presenta idonea disponibilità; 

3. di dare atto che la somma verrà liquidata sulla base di idonea documentazione e 
presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute; 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti 
Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
Per  Il Funzionario Responsabile 
         Dott. Alberto Battiston 
          Il Segretario Generale 

                   F.to Boniolo Dr. Ernesto 
 
 

 


