
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._184__ 
 
 

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

__26.08.2009_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì _26.08.2009__  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. 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) 
 

 

II.  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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   1011          Data 07.08.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RCINQUINAMENTO 
 
 

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 __25.08.2009_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 07.08.2009 n° 370 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
AVUTA A MENTE  la deliberazione di Giunta Municipale n. 303 del 30.12.2008 con la quale è 
stato  riapprovato lo schema di convenzione-contratto di servizio tra questo Comune, il Consorzio 
RSU di Rovigo e l’Ecogest S.r.l., avente per oggetto il servizio di raccolta e trasporto RSU che si 
compone di nove articoli così come approvato dalla D.G.C. n° 242/2008; 

 

VISTA  la nota prot. 3223 del 05.03.2009 con la quale è stato trasmesso alla Ecogest Srl il 
“Capitolato speciale di servizio” e la Convenzione – Contratto fra il Comune di Porto Tolle, il 
Consorzio per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo e la Società 
ECOGEST Srl” nella quale è  indicata,all’art.2 – la” durata “dal 12.01.2009 al 31.12.2020”; 
 
RICORDATO  che questo comune possiede un’area adibita ad ecocentro, che tale attività viene 
gestita da Ecogest nella sua qualità di gestore dei rifiuti, come precisato ai punti precedenti; 
 
DATO  che tale ecocentro deve essere assicurato,anche se i rischi derivanti da tale attività sono in 
realtà piuttosto modesti,e che  ogni anno questo rup compila un apposito modulo che invia al 
broker comunale; 
 
PRESO ATTO che quest’anno lo stampato è stato inviato con prot. 8719 del 13 giugno a GPA 
Assiparos con sede in Vicenza in v.le S. Lazzaro n. 118 donde la nota pervenuta per posta 
elettronica che si allega alla presente determinazione dalla quale emerge che il premio lordo 
ammonta a € 674,82;  
 
RICHIAMATO  l’art.5 del Regolamento comunale per l’esecuzione  in economia dei lavori, 
provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 83 DEL 18.10.2005 sim e l’art. 183 del Testo 
Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare un impegno di spesa per € 674,82 corrispondente ad un massimale di € 
26.000,00 per sinistro-anno, ad un sottolimite per spese di bonifica di € 5.000,00 con una 
franchigia di € 1.000,00 per il rinnovo della polizza RCINQUINAMENTO; 

 
2. di affidare il servizio di assicurazione alla GPA ASSIPAROS con sede in Vicenza in v.le 

S. Lazzaro n. 118; 
 

3. di imputare la spesa complessiva di € 674,82   al fondo di cui al Cap. 3565, T. 1°, F. 01, S. 
09, I. 03  del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

                   
                  IL CAPO AREA 3^ 
             F.to Ing. Cuberli Alberto 

 
D1011-09/ac 
 

 


