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O G G E T T O 

 
Impegno di spesa per gestione in convenzione dell’informagiovani-informahandicap-sala della 
musica per il semestre Luglio – Dicembre 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 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 16/06/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 131 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 

OGGETTO: Impegno   di   spesa    per   gestione   in    convenzione   dell’informagiovani 
                       informahandicap-sala della musica per il semestre Luglio – Dicembre 2009.   
                               

LA Responsabile del Servizio 

RICHIAMATA  La Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 25.03.09 che ha approvato lo 
schema di convenzione per l’affidamento della gestione dello sportello Informagiovani- 
Informahandicap e Sala della Musica alla Cooperativa Sociale AreaRebus di Rovigo che ormai da 
diversi anni opera sia nel settore che nel territorio; 
 CONSIDERATO  che 

- la Cooperativa Area Rebus ha sempre gestito lo sportello Informagiovani – Informahandicap 
in modo ineccepibile, 

- la nuova struttura denominata Sala della Musica ha al suo interno proprio tale sportello come 
sede logistica,  

- il Comune  non sarebbe in grado di gestire con personale dipendente o di assumere personale 
per gestire tale nuova struttura sita in via U.Giordano n.3; 

VALUTATA  l’opportunità e l’economicità di gestire unitariamente i due servizi, sportello 
Informagiovani- Informahandicap e Sala della Musica, presso la nuova struttura comunale di che 
trattasi, con una spesa totale di  € 42.000,00 (IVA inclusa) per il periodo 01/04/2009 – 31/03/2010 ; 
VISTA  la Convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti in data 01.04.09, limitata ad un anno 
e che  tale gestione comprende anche, se necessarie, le pulizie dei locali a carico della Cooperativa 
Area Rebus fino al 31.12.09, per un costo aggiuntivo mensile calcolato in € 335,00 oltre iva 20%; 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16/04/08 
 
                                                       DETERMINA 
 per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s’intendono riportate: 
1) di assumere  ulteriore impegno di spesa per il semestre dal 01/07/2009 al 31/12/2009 per una  
somma complessiva di  € 23.412,00 (IVA inclusa);  
 2) di dare atto che alla liquidazione di quanto spettante si procederà con atto formale su 
presentazione di regolari fatture; 
 3) di imputare la somma complessiva di  € 23.412,00 (IVA inclusa) nel modo seguente:  

- Euro 13.518,00 al fondo di cui al Capitolo 1590,  previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 
04, Intervento 03 del bilancio finanziario 2009 in fase di formazione che sarà dotato di idoneo 
stanziamento ; 

- per Euro 1.082,00 al fondo di cui al Capitolo 4345 del bilancio finanziario 2009 in fase di 
formazione, che previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 che sarà dotato 
di idoneo stanziamento; 

- per Euro 8.812,00 al fondo di cui al Capitolo 2725,  previsto al Titolo 1, Funzione 05, 
Servizio 02, Intervento 03 del bilancio finanziario 2009 in fase di formazione che sarà dotato 
di idoneo stanziamento; 

4)  di dare atto che  tale gestione comprende anche la pulizia dei locali a carico della 
Cooperativa Area Rebus fino dal 01.07.09 al 31.12.09 . 
5) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del vigente Testo Unico degli Enti 
Locali – Decreto Legislativo nr. 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. 
        
                                                                                                       La Responsabile del Servizio 
                                                                                           -F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 140 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 02/07/2009 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 02/07/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

 
 
 
 

 


