
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 230____ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il__26/09/2008______ 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.            1238    data         23/09/2008 

O G G E T T O 
 

L IQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE  

 

 
 

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___24/09/2008_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
  

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 74 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 02 

 

 



 

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

 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n° 1006 del 12/08/2008 , esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è assunto impegno di spesa, per un importo di €. 

4.284,00 per la liquidazione dei pareri espressi dall’ Avv. Giovanni 

Danese con studio a Rovigo in Via N. Bedendo n° 20 sul la legittimità 

degli atti da pagare per ingiunzioni a sanzioni amministrative; 

 

DATO  atto che l’Avv. Dainese ha espresso validi pareri di legittimità in merito a 

ricorsi e atti archiviati e pareri legali utili  a supporto per il prosieguo delle 

pratiche d’Ufficio; 

 

VISTE   ora le fatture n° 32 del 29/12/2007 e n° 31 del 01/ 09/2008, presentate 

per la liquidazione dei pareri concernenti la legittimità degli atti di 

archiviazione relativi ai verbali di accertamento e di contestazione 

emessi dalla Capitaneria,  pari ad € 4.284,00; 

 

RITENUTO  pertanto, provvedere alla liquidazione di cui trattasi per le prestazioni 

svolte; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei 

Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 d el     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 indi viduando nel 

responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti 

d’impegno di spesa; 
 

VISTO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 

del 18 Agosto 2000; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 20/01/2005 come prorog ato con Decreto 

Sindacale n. 02 del 16/04/2008; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare la spesa di € 4.284,00 comprensiva di IVA al 20% e di contributo 

integrativo al 2%,  e pagare all’Avv. Giovanni Dainese con Studio a Rovigo in 

Via Bedendo n° 20, a mezzo accredito bancario c/c 08515 ABI 06155 CAB 

12200 CIN-IT-P presso Cassa di Risparmio di Ferrara filiale di Rovigo, 

l’onorario di assistenza legale per pareri espressi in merito alla legittimità degli 

atti di archiviazione relativi ai verbali di contestazione di illeciti amministrativi 

emessi dalla Capitaneria di Porto; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.284,00 al Cap.1850 T 1°, F 03, S 01, I 

03 , del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to C.te  Trombin Michela  

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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