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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11224488__ data  __2244..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA E PROMOZIONALE DA 
IMPIEGARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, INCONTRI, 
VISITE ECC… 

 
 
 
 

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  _24.09.2008_ n.  _248_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso che in occasione di convegni o congressi per la 
celebrazione di manifestazioni ed iniziative promozionali del territorio, 
meeting turistico - sportivi ecc… questa Amministrazione è solita fare 
omaggio di qualche targa, coppa, incisioni  o gagliardetto a ricordo delle 
iniziative; 
 Accertato che il loco la vetreria artistica “ARTEZ” di Zanellato Enrica 
produce del materiale promozionale in vetrofusione, tra cui targhe con la 
rappresentazione del Delta del Po o particolari eventi; 
 Visto il preventivo – offerta in data 01.09.2008 con il quale la 
predetta ARTEZ – via G. Deledda 15 – Porto Tolle propone, riguardo alle 
richieste avanzate dall’Assessore al Turismo, la fornitura di: 

- n. 2 targhe piccole in vetrofusione al prezzo di € 17,00 cad.  
- n. 10 targhe grandi in vetrofusione al prezzo di € 30,00 cad.  
- n. 5 targhe soggetti di rappresentanza in vtrf al prezzo di € 50,00 

cad. 
- n. 5 targhe soggetti di rappresentanza in vtrf al prezzo di € 55,00 

cad. 
Ritenuto accogliere la proposta della ARTEZ la quale dichiara che sul 

prezzo riportato i precedenza è applicato uno sconto del 15% rispetto al 
listino vendita; 

Richiamato in proposito il Regolamento Comunale per l'esecuzione "in 
economia" dei lavori, provviste e servizi, in particolare l'articolo 5, comma 
1 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 083 del 18.10.2005; 

Vista la comunicazione in data 23.09.2008 con la quale l’Assessore al 
Turismo invita quest’Area ad assumere l’impegno di spesa fino alla 
concorrenza del preventivo sopra descritto;  

Ritenuto quindi ottemperare alla disposizione dell’Assessore 
assumendo un impegno di complessivi € 1.200,00 IVA inclusa per 
l'acquisto dalla vetreria artistica “ARTEZ” di Zanellato Enrica del materiale 
di rappresentanza sopra descritto; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  di assumere un impegno di spesa di € 1.200,00 IVA 20% 
compresa per l'acquisto di: 

o n. 2 targhe piccole in vetrofusione al prezzo di € 17,00 cad.  
o n. 10 targhe grandi in vetrofusione al prezzo di € 30,00 cad.  
o n. 5 targhe soggetti di rappresentanza in vtrf al prezzo di € 

50,00 cad. 
o n. 5 targhe soggetti di rappresentanza in vtrf al prezzo di € 

55,00 cad. 
 

2)  di acquistare quanto sopra dalla vetreria artistica “ARTEZ” di 
Zanellato Enrica - via G. Deledda 15 – Porto Tolle accogliendo 
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quindi il preventivo – offerta in data 01.09.2008 presentato 
dalla stessa su richiesta dell’Assessore al Turismo; 

 
3) di imputare la spesa di complessive 1.200,00 € al fondo di cui 

al Capitolo 2970 previsto nel bilancio in corso al T 01 – F 07 – S 
02 – I 02 che presenta adeguata  disponibilità; 

 
4)  di dare atto che alla materiale liquidazione della spesa si 

provvederà dopo l'avvenuta fornitura del materiale e su 
esibizione di regolare fattura. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

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 

_26_settembre_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 

 
 


