Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 2271
del 18/11/2015

Oggetto: determinazione di liquidazione contributo assegnato con Decreto del Presidente al Corpo
Bandistico "Città di Lendinara" per l'organizzazione dell'VIII Festival Provinciale delle
Bande Musicali del Polesine - Anno 2015
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e contestuale verifica degli equilibri di bilancio
di cui all'art. 193 del D.L.gs. 267/2000 ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L. n. 56/2014;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Provincia n. 171/42281 del 06/11/2015 con il
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per l'anno
2015;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 106 prot. n. 28919 del 23/07/2015, con il quale si
impegnava la somma di € 350,00 a favore del Corpo Bandistico “Città di Lendinara” per
l'organizzazione dell'VIII Festival Provinciale delle Bande Musicali del Polesine - Anno 2015;
VISTA la rendicontazione del 30.10.2015 (ns. prot. n. 43245 del 16/11/2015) presentata Corpo
Bandistico “Città di Lendinara”, con allegati i documenti che attestano la spesa sostenuta e una
breve relazione sull'attività svolta;
VISTA la “Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva”, allegata alla documentazione succitata e in riferimento all’iniziativa ammessa a
contributo, nostro prot. n. 43245 del 16/11/2015;
RITENUTO dal controllo dei giustificativi di spesa allegati alla suddetta rendicontazione di poter
procedere alla liquidazione del contributo assegnato di € 350,00=;
VISTO l’impegno n. 2015/782 sul cap. n. 3351 “Contributi straordinari ad Associazioni in ambito
culturale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contributi – Contr. Reg.le (CAP 22006/E)”, della spesa
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del Bilancio Provinciale;
DATO ATTO degli adempimenti previsti da D.Lgs. 33/2013;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità dell'atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario interessato;
determina
1) di liquidare, sulla base della rendicontazione presentata il 30.10.2015 (ns. prot. n. 43245 del
16/11/2015), la somma di € 350,00 impegnata a favore del Corpo Bandistico “Città di
Lendinara”, via Montegrappa, 31 - 45026 Lendinara (RO) - C.F.: 91002210291, quale contributo
per l’organizzazione dell'VIII Festival Provinciale delle Bande Musicali del Polesine – Anno
2015, sul Capitolo di bilancio n. 3351/U “Contributi straordinari ad Associazioni in ambito
culturale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contributi - Contr. Reg.le (CAP 22006/E)” impegno n. 2015/782;
2) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul conto
corrente bancario Cassa di Risparmio del Veneto / Filiale di Lendinara dedicato, intestato al
soggetto beneficiario - Codice IBAN: IT 41 X 062 2563 3400 7400 752990E;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione e gli
estremi dei movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui all’art. 26 e
art. 27 del D.Lgs. 33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Modello ritenute
2) Dichiarazione sostitutiva della presentazione del DURC
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

