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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11225500__   data  __2244..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RADIO IFFUSIONE 

INFORMAZIONI ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE. PERIODO 

01.09.2008 – 31.08.2010 

 
 
 
 

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  _24.09.20086_ n.  _250_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

Vista la deliberazione n. 213 in data 19.09.2008 con la quale la Giunta 
Comunale ha disposto il rinnovo, con decorrenza 01.09.2008 e sino al 31.08.2010 (anni 
due) della convenzione con la s.r.l. PLANET MEDIA – via Dino Campion 4\18 – PORTO 
TOLLE, relativa al servizio di informazione e diffusione radiofonica dell’attività 
dell’Amministrazione con particolare riguardo alle sedute del Consiglio Comunale; 

 

Visto il punto 4 del dispositivo dello stesso provvedimento con il quale si 
demanda al Responsabile della 1^ Area l’adozione degli atti di gestione conseguenti 
ivi compreso quindi l’impegno di spesa a valere sul Capitolo 173 previsto nel bilancio 
in corso al T 1 – F 01 – S 01 – I 03 denominato “Spese per diffusione del Consiglio 
Comunale – prestazione di servizio”; 

 

Ritenuto provvedere secondo quanto disposto dall’Esecutivo avendo riguardo 
al fatto che: 

-   il compenso mensile rimane fissato in 333,33 € compresi oneri fiscali; 
-  la convenzione rinnovata copre il periodo 01.09.2008 – 31.08.2010; 
 

Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A  
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 19.09.2008: 
 

1) di prendere atto del rinnovo di anni due (2) decorrenti dal 01.09.2008 della 
convenzione con la s.r.l. PLANET MEDIA – via Dino Campion 4\18 – PORTO 
TOLLE e relativa al servizio di informazione e diffusione radiofonica dell’attività 
dell’Amministrazione con particolare riguardo alle sedute del Consiglio 
Comunale;  

 

2) di dare atto che il compenso mensile rimane fissato in 333,33 € comprensivo 
degli oneri fiscali; 

 

3) di imputare la spesa, quantificata per il periodo 01.09.2008 – 31.12.2008 in 
1.333,32 € al  fondo di cui al Capitolo 173 iscritto al T 1 – F 01 – S 01 – I 03 del 
bilancio in corso denominato “Spese per diffusione del Consiglio Comunale – 
prestazione di servizio” dotato di adeguata disponibilità; 

 

4) di dare atto che la spesa riferita agli anni successivi di vigenza accordo 
convenzionale troverà imputazione ai corrispondenti Capitoli che saranno 
appositamente previsti nei rispettivi bilanci di previsione. 

 

5) di provvedere alla liquidazione del compenso per il servizio reso su 
presentazione di regolare documento fiscale. 

 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - 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 

_26_settembre_2008___ 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 

 
 


