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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11225588__   data  __0099..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
LIQUIDAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE E 

STAMPA COPIE CATALOGO RIFERITO AL STAMPA COPIE CATALOGO RIFERITO AL STAMPA COPIE CATALOGO RIFERITO AL STAMPA COPIE CATALOGO RIFERITO AL 

PROGETTO CULTURALE “I FANTASMI DI SCANO PROGETTO CULTURALE “I FANTASMI DI SCANO PROGETTO CULTURALE “I FANTASMI DI SCANO PROGETTO CULTURALE “I FANTASMI DI SCANO 

BOA”BOA”BOA”BOA”    

 
 
 
 

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 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _09.10.2009_ n.  _250_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA      n.  _01__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

  
Vista la deliberazione n. 138 adottata il 20.05.2009 con la quale la Giunta 
Comunale ha autorizzato l’adozione degli atti del progetto culturale 
denominato “I FANTASMI DI SCANO BOA” da realizzazione in 
collaborazione con il Gruppo “Arte Sentimentale” e l’Accademia delle Belle 
Arti di Firenze; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1093 del 01.09.2009 con la quale 
è stato  assunto impegno di spesa dell’importo di € 10.000,00 per la 
realizzazione e la stampa di un catalogo contenente l’illustrazione delle 
diverse fasi del progetto di cui al precedente paragrafo, le immagini dei 
quadri realizzati per la mostra in allestimento in occasione della 46^ 
edizione della Fiera del Delta ed altri scritti inerenti sempre all’iniziativa; 
 

Fatto presente che l’impegno di spesa è stato assunto a seguito della 
comunicazione in data 08.06.2009 – prot. 8656\12.06.2009 – con la quale 
la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo comunica 
l’assegnazione di un contributo economico di € 10.000,00 finalizzato alla 
realizzazione del catalogo riferito al progetto culturale di cui si tratta; 
 

Accertato che con la determinazione n. 1093\2009 la realizzazione e la 
stampa di 2.500 copie del catalogo è stato affidato, previa gara ufficiosa, 
alla locale DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via G. Matteotti 167; 
 

Vista ora la fattura n. 58 in data 21.09.2009, dell’importo complessivo di € 
10.000,00, presentata per la liquidazione dalla predetta DELTAGRAFIK di 
Santin Moreno e relativa, appunto, alla realizzazione e stampa di 2.500 
copie del catalogo riferito al progetto culturale “I FANTASMI DI SCANO 
BOA”; 
 

Fatto presente che le copie di catalogo sono state regolarmente fornite ed 
assunte in carico dalla biblioteca comunale; 
 

Ritenuto provvedere con la liquidazione della spesa accertata e, completato 
l’iter, inoltrare la documentazione alla Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo per la liquidazione del promesso contributo economico; 
 

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

Visto il decreto del Sindaco in data 20 gennaio 2005 n. 05 e successiva 
conferma; 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1) di liquidare e pagare alla ditta DELTAGRAFIK di Santin Moreno – 
via G. Matteotti 167 – Porto Tolle la somma complessiva di € 
10,000,00 per il saldo della fattura n. 58 in data 21 settembre 
2009 relativa alla realizzazione e stampa di 2.500 copie del 
catalogo contenente l’illustrazione delle diverse fasi del progetto 
culturale “I FANTASMI DI SCANO BOA”, le immagini dei quadri 
realizzati ed altri scritti inerenti sempre all’iniziativa culturale 
richiamata; 
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2) di imputare la spesa ammontante a 10.000,00 € al fondo di cui al 
Capitolo 2697 previsto nel bilancio in corso al T 1 F 05 S 02 I 03 e 
dotato d’adeguata disponibilità giusto impegno assunto con 
determinazione n. 1093 dell’1.09.2009; 

 

3) di trasmettere la documentazione di spesa riferita alla 
realizzazione, stampa e fornitura delle 2.500 copie del catalogo di 
cui si tratta alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo per ottenere la liquidazione del contributo economico 
assegnato con lettera protocollo 8656 del 12.06.2009; 

 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_13_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 

 
 


