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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.       __11224411__  data  __2233..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE A SALDO ATTUAZIONE DEL PRIMO 

IMPIANTO PROGETTO DI GENERAZIONE E 

SVILUPPO CD – ROM MULTIMEDIALESUL COMUNE 

DI PORTO TOLLE 
 
 
 
 

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  _23.09.2008_ n.  _247_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Richiamata la deliberazione in data 29.12.2005 progressivo n. 330 con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato, in linea generale e tenuto conto 
della relazione svolta dall’Assessore alla Cultura Dottoressa Silvana Mantovani, 
il progetto per  lo sviluppo di un cd -  rom multimediale per la promozione del 
territorio come proposto dalla MircoStudio – Galleria Ballotta 6 – Rovigo; 
 

 Vista la propria determinazione n. 1903 in data 30.12.2005 con la quale, 
oltre a fare propria la proposta della predetta MircoStudio di Rovigo, è stato 
assunto il relativo impegno di spesa nell’importo di € 6.240,00 a carico del 
Capitolo 2640 ora residui passivi; 

 

Richiamata la determinazione n. 1845 del 29.12.2006 con la quale: 
• si è preso atto della comunicazione in data 30.11.2006 – protocollo 

generale 18704 del 01.12.2006 con la quale la MircoStudio di Rovigo 
partecipa a questa Amministrazione l’impossibilità di realizzare il 
progetto di cui sopra a “causa sopravvenuti impegni di lavoro 
all’estero”, 

• è stata accolta la lettera in data 16.12.2006 – protocollo 19538 con la 
quale la DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via Matteotti 193 – Porto Tolle, 
a conoscenza della rinuncia espressa dalla MircoStudio, si è dichiarata 
completamente disponibile a realizzare il progetto denominato iBook 
(interactive book) alle stesse condizioni tecniche ed economiche a suo 
tempo stabilite dall’Esecutivo e dal Responsabile d’Area 1^; 

• affidata quindi l’attuazione del progetto multimediale, come sopra 
denominato, alla DELTAGRAFIK alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche in precedenza concordate con la MircoStudio,  

• non sono stati assunti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quanto a suo 
tempo impegnato per effetto del “nuovo affidamento” come prima 
descritto, 

• era prevista la possibilità di liquidare il compenso concordato 
(determinazione n. 1903 del 30.12.2005) con successive determinazioni, 
previa acquisizione di dettagliata relazione dello “stato di 
avanzamento” di generazione del cd – rom multimediale di cui si tratta;  

 

Richiamate le determinazioni n. 659\24.05.2007 e n. 244\16.02.2008 con 
la quale è stata disposta la liquidazione della 1^ e della 2^ rata di acconto, in 
favore della DELTAGRAFIK, dell’importo complessivo di 4.004,00 €; 
 

Vista ora la lettera in data 31.08.2008 (protocollo generale n. 1292 del 
04.09.2008) con la quale la DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via Matteotti 193 – 
Porto Tolle chiede la liquidazione del saldo compenso ammontante a 
complessivi € 2.238,00 (I.V.A. di legge compresa) in quanto il lavoro di 
attuazione della prima fase progettuale per lo sviluppo del cd – rom 
multimediale è stata completata; 

 

Richiamata la mail intranet in data 09.09.2008 con la quale l’Assessore 
alla Cultura Dottoressa Mantovani scrive che “In merito alla richiesta di 
liquidazione relativamente al progetto dvd-rom multimediale del comune di 
Porto Tolle, La informo che ho preso visione della realizzazione del primo 
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impianto e la stessa risulta conforme al progetto iniziale, pertanto Le chiedo 
di procedere all'erogazione del saldo”; 

 

Ritenuto quindi liquidare l’importo ancora dovuto, per il titolo in 
argomento, alla  DELTAGRAFIK di Santin Moreno; 

 
Vista la fattura n. 80 in data 11.09.2008 emessa dalla ditta  DELTAGRAFIK 

di Santin Moreno; 
 

Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 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 liquidare e pagare, a valere sull’impegno di cui alla 
determinazione n. 1903 del 30.12.2005 come modificata con 
determinazione n. 1845 del 29.12.2006, alla DELTAGRAFIK di Santin 
Moreno – via Matteotti 193 – Porto Tolle, la somma complessiva lorda 
di € 2.238,00 a titolo di saldo della fattura n. 80 in data 11.09.2008 
emessa per lavoro di sviluppo del progetto di primo impianto del cd 
– rom multimediale denominato iBook (interactive book) “Porto Tolle 
nel Delta del Po Veneto”; 

 

2) di imputare la spesa ammontante a € 2.238,00 al fondo di cui al 
Capitolo 2640 – conto residui passivi che presenta conservata e 
disponibile la somma richiesta; 

 
 

La presente determinazione è trasmessa 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. 184 - 3° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato  - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
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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 

 
 

 


