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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __999944__     data  __0055..0088..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA 

 
 
 
 

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  _05.08.2009_ n.  _188_ 
 
- 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 di tipo culturale, per feste, iniziative 
promozionali del territorio, meeting sportivi ecc… quest’Amministrazione è 
solita fare omaggio di qualche targa, coppa, incisioni  o gagliardetto a 
ricordo delle diverse iniziative; 

 

Ricordato che in occasione del periodo estivo della 46^ edizione della 
Fiera del Delta 2009 sono in programma diverse manifestazioni di carattere 
musicale, culturale, sportivo e turistico che l’Amministrazione intende 
ricordare; 

 

 Ritenuto opportuno avvalersi, così come in passato, della 
collaborazione della ditta TECNOPRINT di Mora geom. Alessandro, con sede 
in Badia Polesine, ditta specializzata nella fornitura di coppe, targhe, trofei 
ecc…., e della locale vetreria artistica “ARTEZ” di Zanellato Enrica per 
targhe di soggetti diversi in vetrofusione, ditte che sul prezzo di listino 
praticano sconti che vanno dal 15 al 30%; 
 

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; 

 

Ritenuto opportuno assumere un impegno di spesa di € 1.400,00 IVA 
inclusa per l'acquisto di materiale di rappresentanza, presso le ditte 
TECNOPRINT di Mora Alessandro di Badia Polesine e vetreria artistica 
“ARTEZ” di Zanellato Enrica di Porto Tolle; 

 

Acquisito, a mezzo e – mail, indirizzo da parte dell’Assessore al 
Turismo per l’impegno di cui si tratta;  

 

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 € 1.400,00 IVA 20% 
compresa per l'acquisto di coppe, targhe o altro materiale di 
rappresentanza da utilizzare nel corso di  manifestazioni che 
l'Amministrazione organizza o promuove in collaborazione con 
gruppi, associazioni ecc.. locali per lo sviluppo del turismo; 

 
2) di acquistare quanto sopra e secondo le necessità che saranno 

direttamente rappresentate all’Assessore al Turismo Signor 
Zaninello Massimino presso la ditta TECNOPRINT di Mora 
Alessandro con sede in Badia Polesine fino alla concorrenza di € 
700,00 IVA compresa e la vetreria artistica “ARTEZ” di Zanellato 
Enrica di Porto Tolle fino alla concorrenza di € 700,00 IVA 
compresa; 
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3)  di imputare la spesa di complessive €€  11..440000,,0000  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'avvenuto acquisto del materiale e su esibizione 
di regolari fatture che saranno “vistate” dall’Assessore al Turismo. 

 

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 

_06_agosto_2009_ 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 

 
 


