Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 626
del 27/02/2014

Oggetto: determinazione di liquidazione a favore dell'Associazione Polesine Solidale, gestore del
CSV di Rovigo, per saldo contributo per manifestazione "Social Day - edizione 2013".
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2/665/9.1.2014, esecutiva, con la quale è
stata approvata la “gestione provvisoria” del bilancio 2014, ai sensi dell'art. 163 - comma 2 - T.U.
267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 261/52964 del 03/12/2013, esecutiva, con
la quale è stata concessa l'erogazione di un contributo straordinario all'Associazione Polesine
Solidale di Rovigo, quale Ente gestore del CSV di Rovigo, di €uro 7.500,00= per il progetto "Social
Day – 2013";
RICHIAMATO il proprio precedente atto di liquidazione n. 3445 del 10.12.2013 con il quale si è
provveduto a liquidare il 50% della somma concessa con la richiamata deliberazione di Giunta
Provinciale n. 261/52964 del 03/12/201;
VISTA la richiesta pervenuta da parte del beneficiario sopra indicato di liquidazione del rimanente
50% del contributo, concesso per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'oggetto;
DATO ATTO della regolarità della documentazione prodotta;
ATTESO che al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante apposito atto, per euro 3.750,00, con l'impegno n° 739/13 del capitolo 8263
“Contributo straordinario all'Associazione Polesine Solidale, gestore del Centro di Servizio per il
Volontariato di Rovigo, per l'organizzazione di un progetto di promozione del volontario”- del
Bilancio 2014 – gestione residui;
DATO ATTO , altresì, degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013;
nome dell'impresa, ente o persona fisica Associazione Polesine Solidale di Rovigo
beneficiario
C.F. 93022550292
dati fiscali
importo in €
3.750,00
L. 241/90
norma e/o titolo a base dell’attribuzione
ufficio o funzionario responsabile del procedimento Servizio Servizi Sociali
Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
modalità d’individuazione del beneficiario
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti

Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

pubblici e privati

progetto selezionato o curriculum del soggetto
incaricato

determina
1) di liquidare, a saldo, a favore dell'Associazione Polesine Solidale, gestore del CSV di Rovigo,
per realizzazione progetto "Social Day 2013" , la somma di € 3.750,00= per i motivi in premessa
citati ;
2) di dare atto che la somma di € 3.750,00= è disponibile all'impegno n° 739/13 del capitolo 8263
“Contributo straordinario all'Associazione Polesine Solidale, gestore del Centro di Servizio per il
Volontariato di Rovigo, per l'organizzazione di un progetto di promozione del volontario”- del
Bilancio 2014 – gestione residui ;
3) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul c/c
bancario dedicato, avente coordinate IBAN IT 31 L 06225 12291 100000003738 come da richesta
del suddetto beneficiario;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione ;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui all'art.
26 e 27 D.Lgs. 33/2013;
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

