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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per realizzazione attiv ità di Animazione Estiva 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 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 09/06/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 125 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per realizzazi one attività di Animazione Estiva 
                    2008.                  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che questo Ente da diversi anni promuove le attività di animazione estiva 
rivolte ai bambini dell’asilo nido, delle scuole materne ed elementari; 

CONSIDERATO che, anche per il periodo estivo 2008, si é presentata la necessità di 
sostenere le famiglie con minori mediante l’attivazione di iniziative volte a creare momenti di vita 
comune e percorsi creativi,  educativi e  ludici, elaborati e realizzati con l’intervento di educatori che 
assicurino, inoltre, l’assistenza resa impossibile nelle famiglie per motivi di lavoro e per la mancanza 
di altri aiuti nell’ambito della rete familiare; 

CONSIDERATO altresì che, le esperienze maturate negli anni precedenti con la 
Cooperativa Titoli Minori di Chioggia sono state positive, per la realizzazione di tutte le attività 
dell’animazione estiva 2008, é stata nuovamente interpellata la Cooperativa Sociale a.r.l. Titoli 
Minori di Chioggia per la gestione di tale animazione,  e sulla base di apposito progetto e relativo 
preventivo di spesa approvato da questa Amministrazione e stata incaricata la Cooperativa stessa; 
  VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 27.05.08 dal quale si evince che per la 
realizzazione di tutte le attività è necessario sostenere una spesa complessiva pari ad                   € 
40.000,00 ;  
 RAVVISATA la necessità, in virtù di quanto più sopra riportato, assumere impegno di         € 
40.000,00 al fine di far fronte al regolare pagamento della spesa relativa alle attività di animazione 
estiva, realizzato dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Titoli Minori per il periodo dal 30 giugno al 01 
agosto 2008; 
  CONSIDERATO che, a fronte di una spesa prevista in complessivi € 40.000,00  le quote di 
concorso spesa stabilite a carico degli utenti sono quantificabili in € 21.000,00, superiori pertanto al 
36,% previsto dalla normativa vigente; 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle dispo sizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando 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 18.08.2000; 
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 assumere impegno di € 40.000,00 al fine di far fronte al regolare pagamento della 
spesa relativa alle attività di animazione estiva, realizzate dalla Cooperativa Sociale a.r.l. Titoli 
Minori durante il periodo che va dal 30 giugno al 01 agosto 2008; 

 2) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00  al fondo di cui al Capitolo 4205, del 
bilancio finanziario 2008 in fase di elaborazione che,  previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 0 4, 
Intervento 03, sarà dotato di idoneo stanziamento; 

3) di dare atto che tale somma verrà liquidata con successiva e separata determinazione; 
4) di far presente, con riferimento all’art.6 del D.L. 65/89, convertito nella legge 26.04.89, 

n.155, che l’impegno è contenuto entro i limiti del 50% degli stanziamenti definitivi del bilancio 2007 
e che, il relativo pagamento, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in 
ragione di ½ mensile della somma impegnabile in tale stanziamento. 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18/08/2000. 
 
 
 

                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        - F.to Dott.ssa Armida Panizzo  - 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 164 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 09/07/2008 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 09/07/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


