
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __27___ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il 30-01-2008 

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

267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

a) 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). 

  

b) 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  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.      56         data          15/01/2008 

O G G E T T O 
 

LIQUIDAZIONE  DI  SPESA PER LA  FORNITURA  

CONTELLONISTICA  PER IL  GRUPPO COMUNALE  DI  

PROTEZIONE  CIVILE 

 

 
 

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___28-01-2008___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 05 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 



 

I L    R E S P O N S A B I L E     D I     S E R V I Z I O 

 

PREMESSO che con determinazione n° 683 del 29/05/2007, esecuti va ai sensi di 

legge, si è assunto impegno di spesa per la realizzazione del logo e  

dei nomativi dei volontari del il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile, su velcri per posizionarli sulle divise operative già 

in dotazione; 

 
CHE con lo stesso atto si è affidata la fornitura per la realizzazione di cui 

trattasi alla ditta DELTAGRAFIK di Santin Moreno con sede a Porto 

Tolle in via g. Matteotti n° 193; 

 
CONSIDERATO che in corso d’opera quanto preventivato ed impegnato  è risultato 

superiore di quanto effettivamente fornito, dando atto ad un’economia 

pari ad € 86,40; 

 
CHE   la ditta Deltagrafik ha fornito per l’economia di cui trattasi, n° 2 

insegne in materiale plastico da apporre nella sede del Gruppo 

Comunale dio Profezie Civile, come richiesto dal Comando Polizia 

Locale; 

 

VISTA   ora la fattura n° 88 del 17/12/2007 presentata per l a liquidazione 

della fornitura di n° 2 cartelli dalla ditta Deltagr afik di Santin Moreno 

di Porto Tolle con sede in Via G. Matteotti n° 167, p er un importo di € 

84,00 IVA inclusa; 

 

RICHIAMATA   la deliberazione di G.C. n° 108 del 08/05/2007; 

 

VISTO l’art. 23 comma 32° - del Regolamento Comunale sull ’Ordinamento 

degli Ufficio e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 

del     17/11/1998, in fase di aggiornamento in base al T.U.E.L.; 

 

VISTA la regolarità della fattura anche agli effetti dell’IVA; 

 
VISTO l’art. 23 comma,  del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Ufficio e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 del 

17/11/1998, in fase di aggiornamento in base al T.U.E.L.; 

 
VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 

18 Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni 

dell’art. 107 del capo III° del medesimo decreto indiv iduando nel 

responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti 

d’impegno di spesa; 

 
VISTO   l’articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 

267 del 18 Agosto 2000; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n° 1 del 20/01/2005; 

 

 

D  E  T E R  M  I  N  A 

 

1. Di liquidare la somma di €  84,00 Iva inclusa e pagare alla ditta DELTAGRAFIK di 

Santin Moreno con sede a Porto Tolle in via G. Matteotti n° 167, la fattura n° 88 del 

17/12/2007 per la fornitura di n° 2 cartelli ad uso i nsegne per la sede del il Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 84,00 al capitolo al Cap. 1870, Titolo 1° 

Funzione 09, Servizio 03, Intervento 03, R.P. ‘07, che presenta conservata e 

disponibile la somma voluta; 

 

3. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali in base alla normativa vigente, art. 151/comma 4° del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to C.te Trombin Michela 

_______________________________ 
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