Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 391
del 06/02/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributo straordinario per l'organizzazione convegno
“Mi racconti una storia?” - II Edizione anno 2013” a favore dell'Associazione Culturale
“Leonardo Da Vinci” - 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. 256/52553 del 03 dicembre 2013,
esecutiva, con la quale è stato assegnato un contributo straordinario impegnando la somma
complessiva di € 600,00 a sostegno della realizzazione del convegno “Mi racconti una storia?” - II
Edizione anno 2013” a favore dell'Associazione Culturale “Leonardo Da Vinci” di Rovigo;
DATO ATTO della rendicontazione presentata e dei documenti che attestano la spesa a
giustificazione del contributo concesso;
VISTO l’impegno n. 2012/1544.9 sul cap. n. 3151 “Contributi straordinari per attività del Sistema
Bibliotecario Provinciale – Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.”, della spesa del bilancio provinciale;
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. 3446 del 22.01.2014), la
somma di Euro 600,00= impegnata a favore dell'Associazione Culturale “Leonardo Da Vinci”,
Via Ponte Merlo, 67, 45100 Rovigo - C.F.: 93018330295, a sostegno della realizzazione del
convegno “Mi racconti una storia?” - II Edizione anno , sul cap. n. 3151 “Contributi straordinari
per attività del Sistema Bibliotecario Provinciale – Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.” (impegno n.
2012/1544.9);
2) di procedere al versamento della somma di Euro 600,00= mediante accredito presso conto
corrente bancario dedicato, intestato al soggetto beneficiario, presso Banca Generali – Codice
IBAN: IT 09 K 03075 02200 CC 8500485644;
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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: 1)
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

