
 

1 
C:\albo\Determine\2008\Luglio\edt1sg971del23072008.doc 

 
 

 

  
 

         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.      __997711__       data  __2233..0077..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI 
RAPPRESENTANZA  PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, 
CULTURALI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI 

 
 
 
 

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 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _23.07.2008_ n.  _196_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _02_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Viste le proprie determinazioni: 
� n. 1698 del 21.12.2007 con la quale è stato assunto, tra l’altro, impegno 
di spesa fino alla concorrenza massima di € 1.000,00 per l'acquisto dalla 
TECNOPRINT di Mora geom. Alessandro con sede in Badia Polesine di 
coppe, targhe o altro materiale di rappresentanza da utilizzare nel 
corso di manifestazioni che l’Amministrazione organizza o promuove in 
collaborazione con gruppi, associazioni ecc.. locali per lo sviluppo del 
turismo, 

� n. 678 del 17.05.2008 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 
600,00 per l'acquisto, sempre dalla TECNOPRINT di 100 gagliardetti 
scudo medio stampato riportante lo stemma del Comune di Porto Tolle; 

 

Viste ora le fatture presentate dalla TECNOPRINT di Mora geom. 
Alessandro – viale Stazione 146 – BADIA POLESINE e relative alla fornitura del 
materiale di cui agli impegni sopra richiamati; 

 

Accertato che il materiale descritto nei documenti fiscali che saranno 
analiticamente riportati più sotto, è stato regolarmente fornito così come 
“attesta” l’Assessore al Turismo sottoscrivendo, per singolo documento, il 
“visto” di liquidazione; 

 

 Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata, spesa 
contenuta negli importi d’impegno; 
 Visto l'art. 3 – c. 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l'art. 23 – c. 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di liquidare e pagare per quanto indicato in premessa, alla Ditta 
descritta in calce, l'importo complessivo a fianco segnato a saldo delle fatture 
parimenti a fianco descritte, relative alla fornitura di materiale di 
rappresentanza (coppe, targhe ecc…) e di 100 gagliardetti scudo medio 
stampato riportante lo stemma del Comune di Porto Tolle, materiale da usare 
nel corso di manifestazioni che l’Amministrazione organizza o promuove in 
collaborazione con gruppi, associazioni ecc.. locali e non; 
 

 2) di imputare la spesa quantificata in complessive 1.600,00 € ai capitoli 
di spesa conto residui passivi e competenza, che vengono indicati in calce 
alla presente determinazione dando atto gli stessi presentano disponibile la 
somma richiesta. 
               

 La presente determinazione è trasmessa 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 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

ELENCO BENEFICIARI - FATTURE - IMPORTI - CAPITOLI DI SPESA 
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DITTA CREDITRICE     TECNOPRINT di Mora geom. Alessandro  
SEDE LEGALE     viale Stazione 146 - BADIA POLESINE   
NR. FATTURA/E     502 
DATA FATTURA     30.06.2008 
CAPITOLO DI SPESA    22997700  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  22000077 

IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE €   11..000000,,0000      
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA  determinazione n. 1698/21.12.2007 
 

DITTA CREDITRICE     TECNOPRINT di Mora geom. Alessandro  
SEDE LEGALE     viale Stazione 146 - BADIA POLESINE   
NR. FATTURA/E     503 
DATA FATTURA     30.06.2008 

CAPITOLO DI SPESA    22997700  ccoommppeetteennzzaa  22000088  
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE €   660000,,0000      
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA  determinazione n. 678/17.05.2008 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

__29__LUGLIO__2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


