Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 256
del 28/01/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributi assegnati dalla Giunta Provinciale in materia di
promozione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche – Piano di riparto Anno 2013. ARCI Nuova Associazione - Rovigo.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2/665 del 09 gennaio 2014,
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la “gestione provvisoria” del Bilancio di
Previsione 2014, ai sensi dell’art. 163, comma 2 – T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 233/48887 del 05 novembre 2013,
esecutiva, con la quale sono stati assegnati per l’anno 2013 i contributi di cui all'oggetto,
impegnando la somma complessiva di € 20.289,00 ed in particolare € 413,27 a sostegno della
Rassegna cinematografica “Il Cine...gelato” ed € 461,89 a sostegno della rassegna cinematografica
“Il Cinema in Città” a favore dell'ARCI – Nuova Associazione - Rovigo;
DATO ATTO delle rendicontazioni complessive presentate e dei documenti che attestano la spesa a
giustificazione del contributo concesso;
VISTO l’impegno n. 2013/602.1 sul cap. n. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo
(Cap. 23014/E) Contr. Reg.le”, della spesa del bilancio 2013 e l’impegno n. 2013/603.1 sul cap. n.
3349 “Contributi ordinari ad Associazioni in ambito culturale (Cap. 22006/E) Contr. Reg.le”, della
spesa del bilancio 2013;
DATO ATTO degli adempimenti previsti dal 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 delle rendicontazioni presentate in data 11.12.2013 (ns. prot. n. 54848 e
54851 dell'11.12.2013), la somma di complessivi Euro 875,16= impegnata a favore dell'ARCI
Nuova Associazione – Comitato Provinciale di Rovigo, Viale Trieste, 29, 45100 Rovigo - C.F.:
93005720292, a sostegno della Rassegna cinematografica “Il Cine...gelato” e della rassegna
cinematografica “Il Cinema in Città” come segue:
- € 413,27 sul Cap. n. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo (Cap. 23014/E
Contr. Reg.le”, della spesa del bilancio 2013 (impegno n. 2013/602.1);
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- € 100,13 sul Cap. n. 3345 “Funzionamento Delega in materia di spettacolo (Cap. 23014/E
Contr. Reg.le”, della spesa del bilancio 2013 (impegno n. 2013/602.1);
- € 361,76 sul Cap. n. 3349 “Contributi ordinari ad Associazioni in ambito culturale (Cap.
22006/E) Contr. Reg.le” (imp. 2013/603.1), della spesa del bilancio 2013;
2) di procedere al versamento della somma complessiva di Euro 875,16= mediante accredito
presso conto corrente bancario dedicato, intestato al soggetto beneficiario, presso Monte Paschi
Area Territoriale Antonveneta – Viale della Pace, 3 - Rovigo - IBAN: IT 98 J 01030 12260
000061116480;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
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:
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

