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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

        N.     __11558822__   data  __2222..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE E 
DIVULGAZIONE LOCANDINE PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE 
BIBLIOTECA ED ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 
 
 

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 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _22.12.2009_ n.  _321_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _02__ 
 
 
 
 
 



2 
C:\albo\Determine\2009\Dicembre\edt1sg1582del22122009.doc 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la determinazione n. 29 del 08.01.2009 con la quale è stato 
assunto impegno di spesa per il pagamento del corrispettivo dovuto per la 
distribuzione ed affissione di locandine, manifesti, avvisi ecc... interessanti 
l'Amministrazione Comunale presso locali pubblici, negozi, uffici ecc... del 
territorio comunale per l’anno 2009; 
 Richiamata inoltre la determinazione n. 615 del 13.05.2009 con la 
quale è stato assunto impegno di spesa per l’affissione di manifesti e 
locandine di pubblicizzazione iniziative della biblioteca comunale; 
 Fatto presente che l'attività d’affissione e pubblicità per conto 
dell'A.I.P.A. S.p.A., viene svolta in loco dalla Ditta ORIGINAL VIDEO di 
Milani Greta - via G. Matteotti n. 211 - Porto Tolle;   
 Accertato che, ricorrendone la necessità, l'Ufficio di Segreteria ha 
disposto la divulgazione per mezzo dell’Original Video di locandine 
riguardanti la convocazione del Consiglio Comunale del 23.11.2009 mentre 
la biblioteca ha disposto la distribuzione ed affissione delle locandine per le 
iscrizioni alla “Università Popolare”; 
 Viste ora le fatture n. 36 del 31.10.2009 e n. 41 del 30.11.2009 
presentate dalla suddetta ORIGINAL VIDEO, dell’importo complessivo di € 
168,00 e relative al servizio di cui sopra; 
 Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata dando 
atto che non è pagato il diritto bensì le spese dell’attacchino; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di liquidare e pagare all’ORIGINAL VIDEO di Milani Greta  - Via G. 
Matteotti 211 - PORTO TOLLE la somma di € 168,00 a saldo delle fatture n. 
36 del 31.10.2009 e n. 41 del 30.11.2009 concernenti le spese di 
distribuzione ed affissione di locandine  interessanti l'Amministrazione 
Comunale e iniziative della biblioteca, così come riportato nelle premesse, a 
valere sugli impegni assunti con le determinazioni n. 29 del 08.01.2009 e 
n. 615 del 13.05.2009; 
 

 2) di imputare la spesa quantificata in complessive €€  116688,,0000 nel 
modo che segue: 

- per € 72,00 al fondo di cui al Capitolo 315 previsto al T 1 F 01 S 02 
I 03 del bilancio in corso dotato d’adeguata disponibilità, 

- per € 96,00 al fondo di cui al Capitolo 2690 previsto al T 1 F 05 S 
02 I 03 del bilancio in corso dotato d’adeguata disponibilità, 

         

 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Mancin Gabriele 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_29_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 

 
 

 


