
 
 
 

  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

            Nr.       1001     data   05.08.2009 
 

O G G E T T O  
 

REFERENDUM POPOLARI DEL 21/22 GIUGNO 2009REFERENDUM POPOLARI DEL 21/22 GIUGNO 2009REFERENDUM POPOLARI DEL 21/22 GIUGNO 2009REFERENDUM POPOLARI DEL 21/22 GIUGNO 2009    
LIQUIDAZIONE  SPESA PER NOLEGGIO AUTOCARRO     

 
 

 
 

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  _05.08.2009_ 
   

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
rag. Mara Negri 

 
________firmato_________ 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
SEGETERIA GENERALE 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  05.08.2009 N. 194    
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
DEPOSITATI ALLA 2^ AREA                                                       N. 01 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 
 

 RICHIAMATA  la propria determinazione n. 639 del 19.05.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale e stato assunto impegno di spesa per noleggio di un autocarro con autista 
per trasporto materiale (brande, materassi, lenzuola. coperte , cabine, sedie, tavoli,  ecc., 
necessario per l’allestimento dei 15 seggi elettorali, nonché transenne, piantane e tabelloni  
per la propaganda per l’attuazione dei Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009; 
 
 DATO  atto che con l’atto succitato è stata accolta e fatta propria la proposta della ditta 
Nuova Portotollese 2007 Società Cooperativa con sede in Porto Tolle – Via G. Matteotti, 54 
per il noleggio di un autocarro con conducente al prezzo di € 27,00 l’ora (IVA esclusa);  
    
 VISTA ora la fattura n. 101 del 30/06/2009 dell’importo complessivo di € 972,00 
presentata per la liquidazione dalla succitata ditta e relativa alle prestazione sopra meglio 
descritta;   

 
 ACCERTATO  che il servizio è stato effettivamente e regolarmente eseguito con 
l’ausilio ed il coordinamento del capo squadra operai  di questo ente, che ha vistato per quanto 
di competenza il parere tecnico, incluse le ore realmente impiegate; 
 
 RISCONTRATA  la regolarità della fattura anche agli effetti dell’I.V.A.; 
 
 RITENUTO  provvedere alla liquidazione della spesa incontrata; 
 
 VISTI gli artt. 107 e 109 – 2° comma  e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n.05 del 20.01.2005; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1°) di liquidare in € 972,00 (VA inclusa) e pagare alla ditta NUOVA PORTOTOLLESE 

2007 Società Cooperativa Via G. Matteotti, 54 – Porto Tolle, la fattura n. 101 del 30/06/2009   
relativa al noleggio di un autocarro con conducente per il trasporto di materiale vario, meglio 
descritto nelle premesse, necessario per l’allestimento dei seggi elettorali e per la propaganda 
elettorale in occasione dei Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009; 

2°) di imputare la spesa complessiva di  € 972,00 al fondo di cui al Cap.1550 Titolo 1 °, 
Funzione 01 Servizio 07 Intervento 08, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità e denominato “ Spese per Referendum Popolari”; 
 3°) di dare atto che la suddetta spesa, previa redazione del rendiconto verrà rimborsata, 
per intero dallo Stato; 
 4°) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
la procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 28 del D. L.vo n. 77 /95 e successive modificazioni. 

        IL RESPONSABILE  1^  AREA   
        f.to          Mancin rag. Gabriele 
 
 



 
 
 
 
 

Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il _07_agosto_2009_ 

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

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

_____________Firmato_____________ 
 


