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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno e liquidazione spesa per pagamen to fornitura tessuto all’asilo 
nido comunale di Ca’Tiepolo.  
 

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 _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 03/09/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 200 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno e liquidazione spesa per pagamento fornitura tessuto 
all’asilo nido comunale di Ca’Tiepolo.  

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che, il personale incaricato presso  l’asilo nido comunale di Ca’Tiepolo ha fatto 
presente la necessità di acquistare del tessuto di cotone per la confezione di vestaglie per il personale 
dell’asilo nido comunale.      

CONSIDERATO  che, stante l’esiguità della spesa, per tale acquisto, è stata interpellata il 
negozio di Turetta Gabriela di Porto Tolle via Giolo n.1 C.F. TRTGRL53L56D040P / P.I. 
01225980299, già fornitrice di questo Ente, con preventivo pervenuto in data 02/09/2009, prot. N 
12803, si é resa disponibile a fornire quanto richiesto al costo complessivo di € 115,00  iva 
compresa; 
 RITENUTO  valido il preventivo più sopra richiamato in relazione al prezzo praticato; 
 RAVVISATA  pertanto la necessità di assumere impegno di spesa di € 115,00 iva compresa 
al fine di provvedere all'acquisto del tessuto sopra meglio descritto, destinato all’asilo nido comunale 
di Ca’Tiepolo, affidandone la fornitura alla ditta di Turetta Gabriela di Porto Tolle via Giolo n.1 
C.F. TRTGRL53L56D040P  /  P.I. 01225980299; 

VISTO  il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 

VISTO  l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
 VISTO  il decreto sindacale N 02 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 

1) di adottare il seguente provvedimento al fine di provvedere all’acquisto e al pagamento del 
tessuto  meglio descritto nelle premesse: 
• assumere impegno di € 115,00 iva compresa al fine di provvedere all'acquisto del tessuto 

destinato all’asilo nido comunale di Ca’Tiepolo, affidandone la fornitura alla ditta Turetta 
Gabriela di Porto Tolle; 

           2) di demandare al servizio di Economato Comunale l’esecuzione del versamento della 
somma di cui al sup.1 mediante l’utilizzo di proprie disponibilità di cassa e provvedendo al 
successivo rimborso su presentazione di regolare buono, corredato di attestazione di avvenuto 
pagamento, senza l’adozione di ulteriore provvedimento; 

3) di imputare la spesa complessiva di  € 115,00 di cui al Capitolo 3818 del bilancio 
finanziario 2008, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 02, dotato di idonea 
disponibilità; 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 
   
 
                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                                                                - f.to  Dott.ssa Armida Panizzo -  
 

 

 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 209 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 05/09/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

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

 
 

PORTO TOLLE, lì 05/09/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


