
COMUNE DI DOLO    *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N.48 DEL 22.01.2013 

 
OGGETTO: Liquidazione rimborso spese all’Associazione “FC Dolo 1909” – bimestre novembre-
dicembre 2012. CIG.ZE4066667A. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Richiamato il P.E.G. provvisorio- parte finanziaria – dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione di 
G.C. n.1 del 03.01.2013; 
 
Vista la determina n.949 del 31.08.2012 con la quale si impegnava la somma di €.10.000,00 a favore 
dell’Associazione “FC Dolo 1909” Viale Dello Sport, 8 di Dolo (P.I. 03924780277) per far fronte alle spese 
sostenute relative allo svolgimento del servizio in oggetto, quali ad esempio: spese relative alla polizza 
assicurativa e all’uso dell’automezzo; 
 
Preso atto della richiesta dell’Associazione “FC Dolo 1909” di poter ottenere un rimborso bimestrale, 
anziché quadrimestrale; vista la rendicontazione dei viaggi sostenuti, prot.n.275/7.12 del 04.01.2013, ritenuto 
procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute pari a € 1.666,66 all’Associazione “FC Dolo 
1909” Viale Dello Sport, 8 di Dolo, relativa al bimestre novembre-dicembre 2012; 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare e pagare la somma di €.1.666,66 all’Associazione “FC Dolo 1909” con sede in Viale 

Dello Sport, 8 di Dolo (P.I. 03924780277) relativa al rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento del servizio in oggetto, per il bimestre settembre-ottobre 2012, con accredito nel c/c 
intrattenuto presso Ca.Ri.Ge, Agenzia di Dolo Codice IBAN IT49E0617536081000000303780; 

 
2. di imputare la suddetta somma al cap.11004032716 cod.3447 “Trasporto sociale” del P.E.G. del 

corrente esercizio finanziario; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non esaurisce l’impegno di spesa assunto con determina 

n.949 del 31.08.2012;  
 

4. si attesta che la determinazione n.949 del 31.08.2012, con la quale si sono impegnate le risorse 
oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “amministrazione aperta”, sito 
web del Comune di Dolo, in adempimento del combinato disposto di cuia ll’art.18. D.L. 22 giugno 
2012, n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.134 e art.1, comma 32 della 
L.190/2012; 

 
5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 

disposto di cui all’art.18, D.L.22 giugno 2012, n.83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.134, e al 
comma 32 dell’art.1 della L.190/2012 nella sezione “trasparenza, valutazione e merito”, sezione 
“amministrazione aperta”, del sito web dell’ente, contestualmente ala pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on-line. 

 
6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto 

dall’Ufficio Segreteria; 
 

7. di disporre l’invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

                                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                 F.to Elisabetta Sedona 
 
 



 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
esecutivi a decorrere dal 24.01.2013 
 
Registro pubblicazione n.148 
                                                                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
             F.to Elisabetta Sedona 
 


