
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._130__ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__22.06.2009_____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì __22.06.2009_____ 
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F. to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  713       Data 09.06.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

ACCANTONAMENTO SOMME PER SPESE DIRITTI SEGRETERIA, IMPOSTE , BOLLI, 
TASSE SU ATTI DELL’UFFICIO TECNICO ANNO 2009 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
data ____18.06.2009_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 09.06.2009 n° 256 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 



 
 

 

IL CAPO AREA 3^ 
 

CONSIDERATO che nello svolgimento delle attività dell’Ufficio Tecnico al fine di acquisire 
documentazioni, autorizzazioni, pareri necessita versare ad altri enti ed Amministrazioni somme 
per imposte, diritti di segreteria, tasse, bolli ed altre somme; 
 
VISTO che tali versamenti avvengo, su richiesta degli enti interessati, con modalità e tempi stabili 
dagli stessi;  
 
RITENUTO che al fine di facilitare e rispettare i tempi imposti dai vari enti necessita provvedere 
tramite economo al pagamento di quanto richiesto; 
 
RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n° 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di accantonare ed impegnare a carico del Capitolo 1120 che sarà previsto nel bilancio 2009 al 
Titolo I° - F.01 - S.05 - I.07 in fase di elaborazione la somma di € 2.000,00 per il pagamento di 
imposte, bolli, tasse, diritti di segreteria ed altre somme richieste da enti per atti che vengono 
seguiti dall’Area 3^; 

 
2) di stabilire che al pagamento delle somme a rimborso provvederà direttamente il Servizio 

Economato previa presentazione da parte dell’Area 3^ dei relativi bollettini e o pezze 
giustificative; 

 
3) di stabilire che al rimborso delle somme che saranno pagate direttamente dall’economo 

comunale si provvederà su presentazione di regolare buono di spesa e senza l’adozione di 
ulteriore determinazione; 

 
4) di fare presente che i pagamenti disposti in ordine a quanto previsto al superiore punto 3 

andranno a decurtare progressivamente la somma accantonata con il superiore punto 1; 
 
5) di far presente che gli impegni sono contenuti nei limiti previsti negli analoghi interventi di 

spesa iscritti nel bilancio 2008 approvato e che il relativo pagamento, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2009, avverrà in ragione di 1/12 mensile della 
somma impegnabile in tali stanziamenti; 

 
6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per 

le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 

 
                       IL CAPO AREA 3^ 
                   F.to Ing. Alberto Cuberli 
enzobanin 

 


