
 

 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1602     Data 24.12.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E 
SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E VIABILITÀ COMUNALE 

 
 

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 ___30.12.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 24.12.2009 n° 588 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 



 
 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per lavori di manutenzione e sistemazione rete fognaria e 
viabilità comunale. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che questo comune possiede parecchie strade e marciapiedi che necessitano, per 

una buona viabilità, di una continua manutenzione, non solo al manto stradale ma anche alla rete 
fognaria sottostante; 
 

CHE al fine di non creare incidenti e garantire quindi l’incolumità della collettività, si rende 
assolutamente necessario intervenire per ripristino della viabilità; 
 

AVUTO presente che, occorre eseguire anche una manutenzione ordinaria ad alcuni tratti, 
ormai vetusti, di fognatura; 
 

CHE da un preventivo sommario degli interventi la spesa occorrente viene calcolata in €. 
30.000,00 IVA inclusa; 
 

RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi delle sotto elencate ditte per la fornitura e 
riparazione degli interventi in premessa segnalati con i relativi importi di massima indicati; 
 
• BARILE MATTIA   - Porto Tolle per €.   3.300,00 
• BETON PAV Soc. Coop.   - Porto Tolle per €.   8.000,00 
• CANELLA SCAVI s.r.l.   - Porto Tolle per €.   8.000,00 
 TOTALE        €.  19.300,00 (Iva inclusa) 
 

VISTO  l’art. 7 comma 3 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori” approvato con delibere di C.C. n° 49/2009 e n° 56/2009; 
 

RICHIAMATO  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 €. 19.300,00 IVA inclusa, per gli interventi di 
manutenzione alla rete fognaria, ed alla viabilità comunale; 

 
2) di affidare alle ditte come sopra individuate, che qui si intendono riportate, l’esecuzione dei 
lavori fino all’importo della somma a fianco di ognuno indicato, e su disposizione dell’ufficio; 

 
3) di imputare la spesa complessiva di €. 19.300,00 (IVA compresa), nel modo che segue 
- per €. 8.000,00 al fondo di cui al Cap. 3481, T. 1°, F. 09, S. 04, I. 03; 
- per €. 3.300,00 al fondo di cui al Cap. 3080, T. 1°, F. 08, S. 01, I. 03 
- per €. 8.000,00 al fondo di cui al Cap. 5498, T. 2°, F. 08, S. 01, I. 01 del bilancio finanziario in 
corso dotati di idonea disponibilità; 
 



 
 

 

 
4) che verrà comunicata all’area 2^ la certificata regolarità contributiva al fine del completamento della 
procedura di affidamento;  
 
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO . 
           F.to Ing. Cuberli Alberto 

D1602-09/bm 

 
 


