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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.       __11333399__ data  __2266..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONVENZIONE 
CON ATER ROVIGO GRADUATORIE ALLOGGI – 
RIACCERTAMENTO REQUISITI – MOBILITA’ E CONSULENZE 
ANNO 2009 

 
 
 
 

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  _26.10.2009_ n.  _270_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
   E DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Vista la deliberazione n. 309 in data 28.12.2007 con la quale la 
Giunta Comunale ha rinnovato la convenzione riguardante la conferita 
delega per l’esame delle domande, attribuzione punteggi, formazione 
graduatorie, gestione della mobilità, riaccertamento dei requisiti, 
esecuzione delle ordinanze di decadenza ed annullamento d’alloggi e.r.p. e 
consulenze in materia d’applicazione della legge regionale 10\1996 e 
successive modifiche ed integrazioni per i bandi d’assegnazione alloggi e 
consulenze anni 2007 - 2009; 

Richiamata poi la determinazione reg. gen. n. 1115 del 05.09.2009 
con la quale è stato approvato e disposta la pubblicazione, a norma 
dell’articolo 3 della L.R. 10\1996 e successive modifiche ed integrazioni, del 
bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi e.r.p. anno 2009;  

Che, tenuto conto di quanto accertato nel corso del presente esercizio 
sia per quanto riguarda le domande di partecipazione al bando della 
mobilità biennio 2009 – 2010 e delle domande su bando per formazione 
graduatoria assegnazione alloggi 2009, con riferimento ai corrispettivi 
convenzionali aggiornati si ritiene necessario assumere impegno di spesa 
per il corrente esercizio 2009; 

Accertato che il Capitolo 3390 previsto nel bilancio in corso al T 1 – F 
09 – S 02 – I 03 presenta adeguata disponibilità che può legittimamente 
essere impegnata per gli scopi sopra descritti; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 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 assumere impegno di spesa di 3.300,00 € per la futura 
liquidazione degli oneri di cui alla convenzione in corso di validità con ATER 
Rovigo per l’esame delle domande, attribuzione punteggi, formazione 
graduatorie, gestione della mobilità, riaccertamento dei requisiti, 
esecuzione delle ordinanze di decadenza ed annullamento di alloggi e.r.p. 
nonché consulenze in materia di applicazione della legge regionale 10\1996 
e successive modifiche ed integrazioni anno 2009; 
 

 2) di imputare la spesa di € 3.300,00 al fondo di cui al Capitolo 3390 
previsto nel bilancio per l’esercizio finanziario in corso al T 1 F 09 S 02 I 03 
che presenta 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 - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_31__ottobre__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 

 
 


