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OGGETTO: impegno di spesa per contributo a cooperative di garanzia. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la deliberazione della giunta comunale n. 305 del 30.12.2009 con la quale sono state 
accolte le domande di contributo economico, per l’anno 2009, presentate dalle cooperative di 
garanzia di seguito indicate: 

FIDI PESCA POLESINE S.c.r.l. – C.so del Popolo, n. 261 – Rovigo               €.   15.000,00 

CONFIDAGRI VENETO S.c.r.l. – Via Torino, 180/A – 30172 Mestre (Ve);   €.      5.000,00 

a sostegno delle attività che le stesse svolgono anche a favore dell’imprenditoria locale; 

 Fatto presente che si tratta di società cooperative che hanno per oggetto sociale la 
promozione, il miglioramento e l’ammodernamento delle attività imprenditoriali fornendo garanzie 
per agevolare la concessione ai soci di crediti destinati alle imprese ed adeguata consulenza per 
risolvere problematiche di natura economico-finanziaria; 

 Considerato che l’attività delle società cooperative suddette interessa imprese che operano 
o hanno la sede legale nel comune di Porto Tolle, per cui l’intervento economico in oggetto che 
s’intende promuovere con il presente atto, trova una ricaduta nello stesso comune; 

 Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa al fine di 
procedere regolarmente all’erogazione dei contributi riconosciuti, secondo gli importi assegnati 
dalla Giunta Comunale; 

 Visto  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni 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 T.U.E.L. già citato; 

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 20.01.2005, 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono riportate e trascritte: 

1. di assumere impegno di spesa per un importo totale di € 20.000,00.=, al fine di erogare a 
titolo di contributo economico alle cooperative di garanzia di seguito indicate: 

FIDI PESCA POLESINE        Euro 15.000,00 

 CONFIDAGRI VENETO                                                                             Euro     5.000,00 

                          TOTALE                  Euro  20.000,00 

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 20.000,00.= al fondo di cui al Cap. 4700, del 
corrente esercizio che presentano adeguata disponibilità; 

3. di provvedere con successivi atti, alla liquidazione effettiva dei contributi assegnati; 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali – 
Decreto Legislativo n. 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. 

Per  Il Funzionario Responsabile 
         Dott. Alberto Battiston 
          Il Segretario Generale 
       F.to Boniolo Dr. Ernesto 

 


