Area Lavori pubblici e Territorio
Servizi interni

Determinazione n. 334
del 04/02/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione per l'emissione di un mandato di pagamento a favore del
Comune di Adria per rimborso spese servizio di fornitura calore per l'anno 2012
all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali di Adria “C. Colombo”.
Legge n. 23 del 11.01.1996 Art. 8 comma 1.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 3360 del 06/12/2013 e n. 221 del 24/01/2014, con le
quali è stato disposto di impegnare i fondi per poter provvedere al pagamento delle spese di
fornitura di gas metano a favore delle ditte fornitrici di combustibili per il riscaldamento degli
edifici di proprietà della Provincia e per le convenzioni stipulate dalla Provincia di Rovigo con i
comuni di Adria e Badia Polesine;
VISTA la richiesta di rimborso spese di riscaldamento del Comune di Badia Polesine, Prot. n. 18791
del 18/04/2013, di € 11.955,18 per la convenzione Rep. n. 5226 del 28/07/1997;
determina
1)di liquidare la somma di € 11.955,18 a favore del Comune di Adria per rimborso spese di
riscaldamento relative all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali di Adria “C.
Colombo”, come indicato nel presente atto;
2)di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 11.955,18, è finanziata con i fondi di cui al
capitolo n. 2149/1, - “Riscaldamento Istituti scolastici provinciali” – impegno n. 779 del 09/12/2013
per € 5.152,02 e impegno n. 147 del 29/01/2014 per i restanti € 6.803,16 per un totale di €
11.955,18;
3)di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
Allegati:

1) Copia lettera richiesta di rimborso del Comune di Adria.
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il Dirigente
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Gasparetto Valerio

