
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__255__ 
 
 

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

__18.11.2009_________ 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 _________________ 
                 

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.  1376      Data 07.11.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA ONDE CONTRIBUIRE  AL PAGAMENTO DI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
 

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 ___16.11.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 07.11.2009 n° 495 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 



 
 

 

IL CAPO AREA 3^ 
 
RICORDATO   che il fabbricato un tempo adibito a scuola elementare di Bonelli e situato in via 
del Mare 25 e 27  F°59    mn  329   è attualmente suddiviso in due unità immobiliari:una al piano 
terra di proprietà comunale non usata se non  occasionalmente come seggio elettorale ,mentre 
l’altra è  adibita ad abitazione al piano primo di proprietà del signor Luca Siviero; 
 
AVUTO PRESENTE che a seguito di  determinazione del resp.3^ area n° 1687 del 13.12.06 il 
geom.Bellan fece pervenire a questa Amministrazione perizia giurata di stima dell’unità a piano 
terra stante la disponibilità del Siviero a acquisirne la proprietà ; 
 
PRESO ATTO  che “tratta direttamente il Sindaco”  la procedura riguardante la perizia in 
parola,unitamente ad altre inviate alla Giunta con prot.11300 del 30.07.08, nella seduta di Giunta 
del 9 agosto ’08; 
 
VISTO  che con prot. 12120 del 19.08.08  questo resp.3^ area aveva  chiesto indicazioni al 
Sindaco in merito al da farsi; 
 
VISTO che anche nella seduta del 18 luglio u.s. l’area 3^ era ritornata ad occuparsi del problema 
stante la difficoltà di trovare una soluzione per la locazione del nuovo seggio elettorale e che 
questo consesso sera espresso nel senso  che “....il capo area avvia procedura per liquidazione 
questa parte di spesa comunale lavori manutenzione tetto”; 
 
LETTA  da ultimo la nota dell’avv.F.Ruzza prot.10489 del 18.07.09 scritta in nome e per conto 
del signor Siviero che reclama la corresponsione al Siviero medesimo di parte della spesa da 
quest’ultimo sostenuta per la manutenzione del tetto avvenuta per altro “....su Vostro 
consenso...”; 
 
RICONOSCIUTO  che il tetto a cui è stata prestata la manutenzione copre entrambi i piani e che 
dunque la spesa citata dall’avv.Ruzza,ammontante a € 19.682,30,può essere equamente divisa 
per due (essendo  la proprietà divisa al 50% come evincesi in perizia); 
 
RICHIAMATA  la DIA 257/06 di cui era stata data notizia alla Giunta nella seduta del 15.11.06 
donde finalmente la deliberazione di G.M. 194 del 12.08.09; 
 
VISTO l’art. 183 del TUEL 18/08/200, n° 267; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di impegnare la somma di € 9.841,15, pari alla metà di quella richiesta dall’avv. Ruzza, al 
fondo di cui al cap.5569 T.°2 - F.09 - S.02 – I.01 del bilancio finanziario del 2009 informando 
che il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato nel prossimo esercizio finanziario e ciò per 
rispettare il patto di stabilità; 
 
 
 
 

 
2) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente per 
le procedure  di contabilità ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, 3° 
comma, del  TUEL 18/8/2000, n. 267. 
 

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

 


