Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 2369
del 18/08/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione contributo straordinario ad Associazione Culturale "Il
Ponte del Sale" di Rovigo per realizzazione progetto "Giornata Mondiale della Poesia" anno 2014.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio 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 altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle performance per l'anno
2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 110/25212 del 16/06/2014, esecutiva, con
la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 3.000,00= a favore dell'Associazione
Culturale “Il Ponte del Sale” di Rovigo per la realizzazione del progetto “Giornata Mondiale della
Poesia” 21/22 marzo 2014;
VISTA la rendicontazione del 25/07/2014 (ns. prot. n. 34743 del 06/08/2014) con allegati i
documenti che attestano la spesa sostenuta per l'organizzazione dell'evento, presentata
dall'Associazione Culturale “Il Ponte del Sale” di Rovigo;
RITENUTO, dal controllo dei giustificativi di spesa allegati alla suddetta rendicontazione di poter
procedere con la liquidazione del contributo di € 3.000,00=;
DATO ATTO degli adempimenti previsti da D.Lgs. 33/2013;
determina
1) di liquidare, sulla base della rendicontazione presentata il 25/07/2014 (ns. prot. n. 34743 del
06/08/2014) la somma di € 3.000,00= impegnata a favore dell'Associazione Culturale “Il Ponte
del Sale”, via Orti 32 - 45100 Rovigo C.F. 93022450295 - per la realizzazione del progetto
“Giornata Mondiale della Poesia” 21/22 marzo 2014 sul cap. 3351 “Contributi straordinari ad
associazioni in ambito culturale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento contributi – contr. reg.le
(CAP. 22006/E)” (imp. 2014/389);
2) di procedere al versamento della somma di € 3.000,00= mediante accredito su conto corrente
POSTALE dedicato, intestato al soggetto beneficiario e come da sua richiesta – Conto corrente
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postale - numero conto corrente 43663780- Codice IBAN: IT07W076011220000043663780;
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:
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

