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O G G E T T O 

 
Liquidazione mese di novembre 2009 per gestione  in  convenzione  dell’Informagiovani-  
Informahandicap-Sala della musica.                             
           

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________ 
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OGGETTO: Liquidazione mese di novembre 2009 per gestione  in  convenzione  dell’Informagiovani-  

Informahandicap-Sala della musica.                             
               

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO  il provvedimento N 82 del 26.03.2009, esecutivo ai sensi di legge, con il quale la Giunta 
Comunale deliberava di approvare lo schema di convenzione per la gestione della nuova struttura 
Informagiovani – Informahandicap - Sala della Musica, nonché delle pulizie, affidandone la gestione stessa 
alla Cooperativa a.r.l. “Area Rebus”, con sede a Rovigo, Via L.Einaudi 77 int.8 45100 Rovigo; 

ATTESO che la convenzione approvata con la deliberazione di Giunta Comunale N 82 del 
26.03.2009, è stata regolarmente sottoscritta tra questo Ente e la Cooperativa a.r.l. “Area Rebus” in data 
01/04/2009 e  mantiene la propria validità fino al 31/03/2010; 

FATTO  presente che l'art. 7 della summenzionata convenzione fa obbligo a questo Ente di 
corrispondere alla Cooperativa a.r.l. “Area Rebus” la somma di € 35.000,00, oltre l’IVA del 20%,  per la 
gestione della struttura Informagiovani – Informahandicap – Sala Musica, durante tutto il periodo di validità 
della convenzione stessa ; 

VISTA la determinazione N 745 del 16/06/2009 con la quale é stato assunto apposito impegno al fine 
di far fronte al regolare pagamento della spesa incontrata con la Cooperativa  a.r.l. " Area Rebus " per la 
gestione in convenzione dell’ Informagiovani – Informahandicap- Sala della Musica,  durante tutto il periodo 
di validità della convenzione stessa ; 
             VISTA,  la fattura N 95/A del 01.12.09 ,  emessa dalla Cooperativa summenzionata per il pagamento 
del periodo relativo al mese di novembre 2009;  
CONSIDERATO  che la fattura sopraccitata presenta una errata descrizione dei servizi resi, è pervenuta nota 
di accredito n.101  del 01.12.09; 
           VISTA, ora la fattura N 102/A del 01.12.09  dell'importo complessivo di € 3.902,00, iva compresa,  
emessa dalla Cooperativa summenzionata per il pagamento del periodo relativo al mese di novembre 2009 che 
corrisponde effettivamente a quanto duvuto per la gestione della nuova struttura Informagiovani – 
Informahandicap - Sala della Musica, come da Convenzione,  e che la fattura è regolare anche agli effetti 
dell’IVA; 
 RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla liquidazione della spesa incontrata; 
 VISTO  l'articolo 184 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 liquidare la somma di  € 3.902,00 e pagare alla Cooperativa a.r.l. “Area Rebus”, con sede a 
Rovigo,  Via L.Einaudi 77 int.8 45100 Rovigo C.F 00819750290 , la fattura n° 102/A  del 01/12/2009; 
 2) di imputare la spesa complessiva di € 3.902,00, nel modo che segue: 

- per € 2.254,00 al fondo di cui al capitolo 1590 previsto al Titolo 1, funzione 10, servizio 04, 
intervento 03 del Bilancio Finanziario  in corso,dotato di idonea disponibilità; 

- per € 1.648,00 al fondo di cui al capitolo 2725 previsto al Titolo 1, funzione 05, servizio 02, 
intervento 03 del Bilancio Finanziario in corso, dotato di idonea disponibilità ; 

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali-Decreto Legislativo n° 267 del 
18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere 
sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della 
contabilità pubblica. 
 
                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO        

                                                                                   - f.to Dott.ssa Armida Panizzo -   
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