
 

 
 

 

  

 
         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __773377__       data  __2299..0055..22000088__ 
 

O G G E T T O  
 

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMIAZIONE 16° 

CONCORSO SCOLASTICO INDETTO DALL’ASSESSORATO ALLA 

CULTURA E DALLA BIBLIOTECA COMUNALE – A.S. 2007 / 

2008. 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _29.05.2008_ n.  _166_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

    RICHIAMATA la deliberazione n. 123 del 28.05.2008 con la quale la Giunta Comunale ha 
autorizzato lo svolgimento della premiazione del 16° Concorso Scolastico sul tema “Colori, suoni, paro le del 
Delta”, indetto dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale per il corrente anno scolastico, per 
una spesa valutata in complessivi € 4.000,00; 

 
    ACCERTATO che detta spesa si riferisce ai seguenti contributi, acquisti e prestazioni di servizi: 

- contributi alle scuole 
- acquisto omaggi per tutti gli alunni partecipanti  
- personale per allestimenti e trasporti 
- acquisto bibite e varie per rinfresco 
- acquisto materiale fotografico 

 
    VISTO il punto 2 del dispositivo della sopra descritta deliberazione con il quale si demanda al 

responsabile dell’Area 1^ l’adozione dei provvedimenti gestionali ed attuativi dell’assunto; 
 
    RITENUTO pertanto procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per complessivi 

€ 4.000,00; 
 
            VISTO l’art. 3 comma 2° del D. Lgs. 30. 03.2001, n. 165; 
 
              VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comm a e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
            VISTO l’art. 23 – comma 3° del Regolame nto Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998, in corso di revisione a norma dell’art. 89 del 
TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 
            VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 4.000,00 per far fronte all’onere derivante dalla 
realizzazione della premiazione del 16° concorso sc olastico “Colori, suoni, parole del Delta”, in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 28.05.2008; 

 
2) di individuare quali fornitrici del materiale necessario e delle prestazioni d’opera previste le seguenti 

ditte, per gli importi di spesa a fianco di ciascuna  indicati: 
 
- NUOVA PORTOTOLLESE 2007 

Società Cooperativa 
Via G. Matteotti, 54 
45018 – PORTO TOLLE (RO)          €         800,00 

 
- PEZZOLATO ALDINO 

di Parente Maria Teresa 
Piazza 1° Maggio, 4 – Donzella 
45018 – PORTO TOLLE (RO)          €         300,00 

 
- DELTAGRAFIK di Santin Moreno 

Via G. Matteotti, 167  
45018 – PORTO TOLLE (RO)          €         100,00 

 
- ZANELLATO ENRICA 

Via G. Deledda, 15 
45018 – PORTO TOLLE (RO)          €      1.500,00  
 
 



 

 
 
 
 
3) di disporre la liquidazione dei seguenti contributi alle Scuole del Comune di Porto Tolle a fianco 

indicate: 
 

- ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via L Brunetti, 17 
45018 – PORTO TOLLE (RO) €      800,00 

 
- COOPERATIVA ASILO PILA 

Società Cooperativa Sociale 
Via Curtatone, 24 
45018 – PILA (RO)   €      100,00 

 
- SCUOLA MATERNA  
      “SANTA CATERINA DA SIENA” 

Via Gramsci, 21 – Donzella 
45018 – PORTO TOLLE (RO) €      100,00 

 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

“BUON PASTORE” 
Via Don Aldo Spanio, 8 
45018 – BOCCASETTE (RO)          €      100,00 

 
- SCUOLA DELL’INFANZIA 

“MARIA AUSILIATRICE” 
via Roma, 147 
45018 – SCARDOVARI (RO)          €       100,00 

 
- ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO 

“SANTA MARIA GORETTI” 
Piazza A. De Gasperi, 5 
Polesine Camerini 
45018 – TOLLE (RO)  €      100,00 
  

 
4) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  4.000,00 nel modo che segue: 

 
- per €   1.300,00 al fondo di cui al capitolo 2700 che sarà previsto al T. 1, F 05, S 02, I 05 del bilancio per 
l’esercizio  2008, in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato stanziamento; 
- per €      800,00  al fondo di  cui al capitolo 2690 che sarà previsto al T. 1, F. 05,  S. 02, I. 03 del bilancio  
per l’esercizio 2008 in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato stanziamento; 
- per €   1.900,00 al fondo di cui al capitolo 2670 che sarà previsto al T. 1, F 05, S 02, I 02 del bilancio per 
l’esercizio 2008 in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato stanziamento; 
 

5)   di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni previste    
      dall’art. 6 del d.l. 65/89 come convertito nella legge 26.04.1989, n. 155; 

 
6) di fare altresì presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa  

iscritto nel bilancio 2007 approvato e che l’eventuale pagamento di somme dovute per effetto 
dell’incarico, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in ragione di 1/12 
mensile della somma impegnabile in tale stanziamento; 

 
7) di provvedere alla liquidazione della spesa che sarà effettivamente incontrata con successive 

determinazioni e previa acquisizione di documentazione fiscale idonea. 
 
     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° comma – 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 

_24_giugno_2008______ 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 

 
 

 


