COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 345 DEL 30/08/2013.

OGGETTO: liquidazione alla Parrocchia San Giovanni Battista di Cornedo Vicentino del contributo
previsto dall’art. 2 della Convenzione Rep. 1488 del 23/07/2008 – 7^ annualità.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la convenzione rep. 1488 del 23/07/2008 conclusa tra il Comune di Cornedo
Vicentino e la Parrocchia S. Giovanni Battista di Cornedo Vicentino, che all’art. 2 prevede - nell’ambito
dei lavori di restauro e straordinaria manutenzione della vecchia chiesa parrocchiale, allo scopo di
ottenere una sala polivalente, e di ristrutturazione dell’ex oratorio - un contributo a fondo perduto di €
200.000,00 da erogare in dieci annualità;
PRESO ATTO che i lavori sono iniziati in data 14/04/2008;
RAVVISATA la necessità erogare la quota annuale del contributo complessivo di € 200.000,00 previsto
dalla convenzione;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. 5.589 del 27/03/2013,
relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni organizzative e la
deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 26/06/2013, di approvazione del PEG;
determina
1) di impegnare - in attuazione delle disposizioni della convenzione di cui in narrativa - la somma
di € 20.000,00 con imputazione all’intervento 1 05 02 05 - capitolo 1409050 del bilancio per
l’esercizio 2013;
2) di liquidare la quota annua di € 20.000,00 sul complessivo contributo di € 200.000,00 a favore
della Parrocchia San Giovanni Battista in base alla convenzione in oggetto, dando atto che con
il presente provvedimento viene liquidata la 7^ annualità del contributo di cui trattasi.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

VISTO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione in oggetto.
Attesta altresì che l’impegno di spesa assunto sull’intervento 1.05.02.05 ha copertura finanziaria.
Con l’apposizione di questo visto, il presente provvedimento diviene esecutivo.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal
30/08/2013 al 14/09/2013.
Lì, 30/08/2013.
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Dott. Giovanna Bertolini

