
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._141__ 
 
 

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

_06.06.2008__________ 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 _06.06.2008__  
                 

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.  358       Data 10.03.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E ACQUISTO MATERIALE 

 

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 _05.06.2008_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

_____________________________________ 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 10.03.2008 n° 130 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 

    



 
 

 

    

IL DIRIGENTE  
 
VISTO che con propria determinazione n° 332 del 03.03.2008 è stato aggiudicato in via definitiva 
alla Ditta ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL Viale della Cooperazione, 5 – Borsea Rovigo 
l’appalto del “Servizio ventennale inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale ivi compresa la fornitura di 
energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione globale, alla messa a norma, al 
collaudo, all’ammodernamento tecnologico e funzionale dell’intera rete di pubblica illuminazione, 
compresa la progettazione ed il finanziamento”, per il prezzo globale netto di € 4.195.800,00 con 
un corrispettivo annuo di € 209.790,00 oltre all’IVA al 20% approvando contestualmente i verbali 
della commissione giudicatrice in premessa citata; 
CONSIDERATO che la consegna dei lavori avverrà con firma del contratto e quindi le nuove 
regole di gestione partiranno da questa data; 
RICHIAMATA  la determinazione n. 84 del 29.06.2005 con la quale è stato affidato alla ditta 
Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. Viale della Cooperazione, 5, l’appalto per la gestione degli 
impianti della illuminazione pubblica del comprensorio comunale sino al 15.02.2011; 
RITENUTO  sia necessario predisporre un impegno per il periodo di gestione con il vecchio 
contratto , in attesa dell’avvio del nuovo appalto; 
CONSIDERATO che per la gestione dell’appalto il materiale occorrente viene acquistato 
separatamente e che l’Amministrazione intende avvalersi della Ditta Elettrocostruzioni Srl di 
Rovigo srl; 
RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000; 
VISTO  il decreto del  Sindaco  n. 11  del  19.09.2007; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare alla Elettrocostruzioni Rovigo Srl l’acquisto di materiale, e la manutenzione per i 
primi mesi del 2008 in attesa della firma del nuovo contratto di gestione che prevede importi e 
modalità diverse; 
di imputare la spesa complessiva di € 21.500,00 nel seguente modo: 
per € 10.000,00 al Capitolo 3190 T.I° - F.08 – S.02 – I.03, 
per € 11.500,00 al Capitolo 3180 T.I° - F.08 – S.02 – I.02 
del bilancio finanziario 2008 in fase di elaborazione che saranno dotati di idonea disponibilità; 
 

2) di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare 
fattura; 
 

3) di far presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa 
iscritto nel bilancio 2007, approvato e che il relativo pagamento nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2008, avverrà in ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale 
stanziamento; 
 

4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000. 

 
                IL DIRIGENTE  

                F.to Cuberli ing. Alberto 
enzobanin 

 
    


