
 
 

 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
DETERMINAZIONE n. 540 del 09/12/2014 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO 
RINASCITA E VITA ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI 
PERSONE SVANTAGGIATE. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 31/07/2014, avente ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2012, relazione previsionale 
programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014. Artt. 42-162 e 174 D. Lgs. 267/2000”; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 88 del 07/08/2014 di approvazione dello 
stralcio del Piano Esecutivo di Gestione 2014 per la parte relativa alla disaggregazione 
degli stanziamenti del bilancio 2014, approvato con deliberazione consiliare n.  del 
31/07/2014, ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l'ordinario 
funzionamento dei servizi; 

VISTA la delibera GC n. 123 in data 13/11/2014 di approvazione del Piano degli 
Obiettivi e delle Performance per l’anno 2014; 

 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  94 in data 04/09/2014 con la quale 
veniva approvata convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e l’Associazione Progetto 
Rinascita e Vita ONLUS per il servizio di trasporto a favore di persone svantaggiate; 
 



 PRESO ATTO che con la predetta deliberazione veniva stabilito di corrispondere 
all’Associazione un contributo di €. 3.850,00; 
 
 VISTA la documentazione presentata dall’Associazione relativa alla spesa 
sostenuta per l’autoveicolo utilizzato per l’attività di trasporto a favore di soggetti 
svantaggiati; 
 
 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare,  per la motivazione indicata in premessa, all’Associazione Progetto 
Rinascita e Vita ONLUS il contributo di €. 3.850,00 sull’int.110405 cap. 520 del 
bilancio di previsione 2014, impegno 467/2014; 

 
2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 CAMPANINI DANIELA 
 


