
 
 
 

  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0187         data  06.02.2009 
 

O G G E T T O  
 

Assunzione impegno di spesa per accettazione condiz ioni 
economiche fideiussione bancaria. 

 
 
 
 

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 06/02/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  06/02/2009,  n. 033. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 
 



OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per accettazione condizioni economiche 
fideiussione bancaria. 
 
 

IL CAPO AREA SERVIZI  FINANZIARI 
 

PREMESSO che la F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) ha indetto una 
procedura ristretta per l’affidamento della fornitura e la posa in opera di mini campi 
polifunzionali da realizzare presso i comuni che ne abbiano fatto richiesta; 

 
ACCERTATO che il Comune di Porto Tolle, attraverso l’A.N.C.I., ha presentato la 

propria candidatura per l’ammissione al programma di cui sopra; 
 
ACCLARATO che l’Ente ha ricevuto la comunicazione di ammissione al progetto 

per la realizzazione del Mini -Pitch; 
 
CONSIDERATO che il pagamento del contributo a favore del Comune deve essere 

garantito da una fidejussione bancaria a favore della FIGC, a pena di esclusione del 
Progetto; 

 
RILEVATO che con atto di Giunta Comunale n. 187, del 27 Agosto 2008, 

l’esecutivo ha formalmente aderito alla iniziativa progettuale, che prevede un costo 
complessivo di Euro 41.200,00, di cui Euro 11.200,00 per la sistemazione dell’area, 
mentre il costo dell’opera sarà di Euro 30.000,00, di cui Euro 18.800,00, saranno finanziati 
dalla stessa Federazione; 

 
EVIDENZIATO che la vigente convenzione di Tesoreria, ai sensi dell’articolo 25, 

comma 8, prevede la possibilità di richiedere al Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto) 
la garanzia fidejussoria di cui si narra; 

  
DATO atto che a tal proposito, con lettera protocollata del 23 Gennaio 2009, n. 

01059, si è provveduto a richiedere al Tesoriere comunale le garanzie indicate per 
l’importo di Euro 18.800,00 e con durata fino al 30 Giugno 2010; 

 
PRESA visione della proposta economica rilasciata per il credito di firma di cui si 

narra, che appare particolarmente vantaggiosa rispetto alle condizioni di cui al foglio 
informativo n. 5520/005 relativo ai crediti di firma aggiornato al 21 Gennaio 2009; 

 
ATTESO che il costo dell’intervento di spesa elencato ammonta complessivamente 

a Euro 285,60, in quanto viene applicata la commissione dello 0,90% sul capitale 
finanziato in relazione al periodo di riferimento, più le spese di apertura pratica, che 
ammontano a Euro 45,00, più la commissione minima su impegni di firma di Euro 15,00; 

 
RECEPITO l’invito del vice sindaco di provvedere con atto determinativo ad 

impegnare ed erogare secondo le condizioni stabilite dalla Tesoreria; 
 
RITENUTO utile e necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa 

al costo complessivo di Euro 285,60; 
 



VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 
che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 
 
 
 

1) di accogliere l’invito del vice sindaco a provvedere con atto determinativo 
accettando le condizioni economiche dell’Ente Tesoriere che, a fronte 
dell’impegno di firma di Euro 18.800,00, chiede una commissione dello 
0,90%, una commissione minima su impegni di firma pari a Euro 15,00 e 
una spesa di apertura pratica pari a Euro 45,00;  

 

2) di assumere impegno di spesa dell’importo di €uro 285,60; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di €uro 285,60 al  fondo di cui al capitolo 
2845 del Titolo 1, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 03, del bilancio 
finanziario 2009, in fase di elaborazione, che sarà dotato di idoneo 
stanziamento; 

 
4) di fare presente che data la particolare natura della spesa non si 

applicano le limitazioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 65/89, 
convertito in Legge 26 Aprile 1989, n. 155; 

 
5) di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo, come da 

indicazione del Tesoriere Comunale, con operazioni che saranno regolate 
sul conto corrente n. 1000/00300945 intestato al Tesoriere stesso presso 
la filiale di Rovigo; 

 
6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo 

Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i 
provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
                                                                                                Il Capo Area Serv. Fin. 

                         F.to   Battiston Dott. Alberto 
 
 



       
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

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

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

Agosto 2000, n. 267). 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

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 
 

 
________________________________________ 

 


