Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 1222
del 29/04/2014

Oggetto: Liquidazione contributo economico a favore dell'Associazione Città della Musica di
Taglio di Po per la realizzazione di incontri al fine di trasmettere alle nuove generazioni la
conoscenza dell'uso dell'Ocarina
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “conferimento funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del D.L.gs. 31.3.1998 n° 112”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 292/56443 del 30/12/2013 , esecutiva,
con la quale è stata assegnata la somma di €uro 800,00= all'Associazione Città della Musica di
Taglio di Po per la realizzazione di incontri al fine di trasmettere alle nuove generazioni la
conoscenza dell'uso dell'Ocarina;
DATO ATTO della regolarità e conformità della rendicontazione presentata dal suddetto ente,
relativamente all’attività di cui sopra ;
ATTESO CHE al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante apposito atto, con imputazione al capitolo di spesa n. 8264 imp n° 832 per un
importo pari a € 800,00 del 30/12/2013 del bilancio provinciale ;
DATO ATTO dell'assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
determina
1. di liquidare a favore dell' associazione Citta della Musica – Via Vercelli,19 - 45019 Taglio
di Po, C.F. 90015490296 la somma complessiva di € 800,00 su conto corrente Bancario
intestato a: Rovigo Banca Credito Cooperativo – IBAN IT 93P0898663120034000048305
a titolo di contributo, per la realizzazione di incontri al fine di trasmettere alle nuove
generazioni la conoscenza dell'uso dell'Ocarina;
2. di dare atto che la somma di € 800,00= è disponibile ai capitoli di spesa n. 8264 imp
n° 832 del 30/12/2013 del bilancio provinciale ;
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3. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione di
liquidazione e gli estremi dei movimenti contabili operati con essa;
4. di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi – per gli adempimenti di rispettiva competenza,
comprensivi di quelli di cui agli artt. 26 e 27 del 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.
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

