
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._31__ 
 
 

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

___06.02.2008________ 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 ___06.02.2008_ 
                 

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.  0109     Data 25.01.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE EDIFICIO 
IN COMPROPRIETA’ CON IL SIG. BROGGIO PAOLO SITO IN 

LOCALITA’ 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 _____05.02.2008______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 25.01.2008 n° 21 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per rifacimento marciapiedi presso l’edificio adibito ad 

abitazione ed ambulatorio medico sito in frazione di Tolle in 
comproprietà con il Sig. Broggio Paolo 

 
IL DIRIGENTE LL.PP.-URBANISTICA  

 
PREMESSO che questo Comune è proprietario di numerosi immobili anche in comproprietà con 
privati, quali nel caso specifico l’edificio sito in frazione Tolle adibito ad ambulatorio per quanto 
riguarda la proprietà dell’Amministrazione mentre la restante superficie di proprietà del Sig. 
Broggio Paolo è adibita ad abitazione; 
 
VISTO  che non erano mai state completate le opere esterne, tra le quali i marciapiedi che fanno da 
perimetro all’intero edificio; 
 
RITENUTO ora opportuno, visto anche la richiesta della ditta comproprietaria, di provvedere alla 
costruzione di quanto detto ed avvalersi quindi dei preventivi allegati dai quali si prevede una spesa 
complessiva di €. 1857,50 (iva compresa), di cui €. 467,00 (iva compresa) a carico 
dell’Amministrazione che risponde in quota parte, 
 
VISTO  l’art 5, comma 1) del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, 
provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 83 DEL 18.10.2005; 
 
RICHIAMATO  l’art. e 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 11 del 19.09.2007: 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di assumere un impegno di spesa di  €. 647,00 IVA inclusa, quale quota parte per gli 

interventi di costruzione marciapiedi a servizio dell’edificio sito in località Tolle adibito ad 
ambulatorio medico per quanto riguarda la parte in proprietà dell’Amministrazione 
Comunale ed abitazione per quanto riguarda la proprietà del Sig. Broggio Paolo; 

 
2.  di affidare alla ditta Edil-Posatori di Tedeschi Alessandro via Gorizia, 2/b taglio di Po 

individuata nel’allegato preventivo, l’esecuzione dei lavori di cui sopra ricordando che 
l’Amministrazione risponderà solamente della quota parte di sua propietà 

 
3. di imputare la spesa complessiva di €. 647,00 (IVA compresa), al fondo di cui al Cap. 1060, 

T. 1°, F. 01, S. 05, I. 03; del bilancio finanziario 2008 in corso di elaborazione, che sarà 
dotato di idoneo stanziamento; 

 
4.  di provvedere  con successivo atto previa presentazione di regolare fattura, alla liquidazione 

della spesa alla ditta Edil Posatori di Taglio di Po; 
 
5. di far presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa 

iscritti 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 tali stanziamento; 

 
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 DIRIGENTE LL.PP.-URBANISTICA 
  F.to: Ing. Alberto Cuberli 

D0109-08/bm 


