
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.   1211  data  16/09/2008 
 

O G G E T T O  
 

Rimborso spese per il servizio svolto dagli incaricati del Sindaco  
a svolgere funzioni di controllo in occasione di estrazioni di manifestazioni di sorte locali 

  
 
 
 

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 
Dott. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  16/09/08 N.  67 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  _____ 
 
 



Oggetto: Rimborso spese per il servizio svolto dagli incaricati del Sindaco a svolgere funzioni di controllo in occasione 
di estrazioni di manifestazioni di sorte locali.  

Il Funzionario Responsabile  

Visto il D.P.R. 26/10/2001 n. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle 
operazioni, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27/12/97, n. 449 
G.U. 13/12/01, n. 289”; 

Visto in particolare l’art. 14, commi 8 e 9, del predetto provvedimento, i quali prevedono la presenza di un incaricato 
del Sindaco ad assistere alle operazioni di estrazione delle manifestazioni di sorte locali;  

Fatto presente che con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 25/11/04, sono stati approvati i Criteri per 
l’organizzazione di manifestazioni di sorte locali e l’art. 5 comma 4 prevede che, nell’ipotesi in cui l’incaricato del 
sindaco sia un funzionario, allo stesso spetta un’indennità di 50 €uro, semprechè il servizio sia svolto, ai sensi del 
successivo art. 6, fuori dell’orario di lavoro e dalle normali mansioni contrattuali; 

Dato atto che gli oneri suddetti sono a totale carico dell’ente organizzatore; 

Viste: 
• le dichiarazioni d’inizio attività per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali, e le rispettive attestazioni 

di versamento su conto corrente postale, intestate al Comune di Porto Tolle;  
• gli incarichi assegnati dal Sindaco;  

come sotto riportato: 

Denominazione 
Data 

estrazione Luogo Incaricato 
Numero 

versamento del 

GRUPPO VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE 

25/04/2008 Palazzetto dello Sport Tessarin Carlo 0326 21/04/2008 

INSIEME nel DELTA 11/05/2008 Piazza Ca'Mello Tessarin Carlo 0829 28/04/2008 
Parrocchia SS. Cuore di Gesù 02/06/2008 Piazza Milite Ignoto Pezzolato Mauro 0223 31/05/2008 
I CALABRONI O.D.V. 22/06/2008 Via U. Giordano Tessarin Carlo 0163 11/06/2008 
Comitato Fiera SS Pietro e 
Paolo 

29/06/2008 Piazzale Chiesa Pezzolato Mauro 0455 01/07/2008 

Pro Loco Porto Tolle 13/07/2008 Piazza Monumento ai Caduti Tessarin Carlo 0285 28/06/2008 
Parrocchia Beata Vergine del 
Carmine 

16/07/2008 Via Po di Gnocca Pezzolato Mauro 0066 17/07/2008 

Comitato Fiera Boccasette 27/07/2008 Piazza San Giacomo Tessarin Carlo 0773 23/07/2008 
Comitato Fiera S. Nicolò 16/08/2008 Piazza Martiri Libertà Tessarin Carlo 0041 31/07/2008 
Pro Loco Porto Tolle 07/09/2008 Largo Europa Pezzolato Mauro 0209 29/07/2008 

Accertato che l’attività di controllo in parola, è stata svolta fuori del normale orario di servizio e dalle normali 
mansioni contrattuali; 

Visti i verbali d’estrazione e preso atto che tutto si è svolto regolarmente; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 20 Gennaio 2005; 

Visto l’art. 184 del Testo Unico degli Enti locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000: 

 

 

 

 

d e t e r m i n a  



1) di liquidare e quindi pagare a favore di Tessarin Carlo, dipendente comunale, incaricato ad assistere alle 
operazioni di estrazione di n. 6 (sei) manifestazioni di sorte, come in premessa indicato, la somma di 
300,00 €uro, di cui 23,50 di I.R.A.P., e a favore di Pezzolato Mauro, dipendente comunale, incaricato ad 
assistere alle operazioni di estrazione di n. 4 (quattro) manifestazioni di sorte, come in premessa indicato, 
la somma di 200,00 €uro, di cui 15,67 di IRAP; 

2) di imputare la spesa complessiva di €uro 500,00 (I.R.A.P. compresa) al fondo di cui al Cap. 6105 del 
Titolo 4°; Funzione 00, Intervento 05, denominato "Spese e servizi per conto di terzi" del bilancio corrente 
esercizio, dotato d’idonea disponibilità; 

3) di dare atto che le somme in questione, secondo l'importo di specifica spettanza, sono state introitate al 
fondo di cui al Capitolo 6011, Ctg. 05, Risorsa 00, denominato "Rimborso spese per servizi per conto 
terzi". 

Il Funzionario Responsabile  
F.to  Dott. Alberto Battiston  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO certifica che: 
 
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 

Finotti Andrea 
 

_____________Firmato_____________ 


