Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 260
del 28/01/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributo straordinario per l'organizzazione della II
Edizione del “Festival Cori in Polesine” - anno 2013. Gruppo Musicale Popolare “Cante e
Ciàcoe” di 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. 235/48885 del 05 novembre 2013,
esecutiva, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 3.600,00 a favore dei cori
aderenti al progetto Festival “Cori in Polesine” - Anno 2013, ed in particolare € 450,00 a favore del
Gruppo Musicale Popolare “Cante e Ciàcoe” di Rovigo;
DATO ATTO della rendicontazione complessiva presentata e dei documenti che attestano la spesa a
giustificazione del contributo concesso;
VISTO l’impegno n. 2013/605.6 sul cap. n. 3351/1 “Spese per attività culturali contributo Tesoreria
(Cap. 35041/E)”, 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 della rendicontazione presentata (ns. prot. n. 55889 del 18.12.2013), la
somma di Euro 450,00= impegnata a favore del Gruppo Musicale Popolare “Cante e Ciàcoe”,
Via Adige, 115, 45100 Rovigo - C.F.: 93023190296, a sostegno della II Edizione del “Festival
Cori in Polesine” - anno 2013, nel capitolo n. 3351/1 “Spese per attività culturali contributo
Tesoreria (Cap. 35041/E)”, (imp. n. 2013/605.6 ) della spesa del bilancio 2013;
2) di procedere al versamento della somma di Euro 450,00= mediante pagamento in contanti
presso la Tesoreria Provinciale – Cassa di Risparmio del Veneto – Sede di Rovigo;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
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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

