
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _273_  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il 15/12/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

a) 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). 

  

b) 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  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            1505  data         10/12/2009 

O G G E T T O 
 

 

 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE "II  CROCEVIA ",  "II  VIGILE URBANO",  

“D ISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI ”  E “ SICUREZZA URBANA ”  , 

“I TALIA OGGI”  – ANNO 2010 - 

 

 
 

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__14/12/2009___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 131 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 00 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che le mansioni e le incombenze della Polizia Locale sono sempre 
più numerose e richiedono sempre più professionalità degli Agenti operanti; 

 

CHE spesso non è possibile essere aggiornati su modifiche alla normativa 
giuridica; 

 

CHE per rispondere a tali esigenza, il Comando Polizia Locale ha contratto 
abbonamenti, ormai da diversi anni con la Casa Editrice Maggioli Editore Periodici di 
Santarcangelo di Romagna, e con l’Italia Oggi Editore S.r.l. di Milano alle seguenti riviste e 
pubblicazioni: “Disciplina del Commercio e dei Servizi” e “Sicurezza Urbana” (ex rivista giuridica 
di Polizia), “Il Crocevia” e “Il Vigile Urbano”, “Italia Oggi”; 

 

RAVVISATO  che tali pubblicazioni rispondono alle esigenze formative degli 
appartenenti al Comando Polizia Locale; 

 

VISTA  ora la proposta vantaggiosa della Casa Editrice Maggioli S.p.a.,  di 
sottoscrivere e versare i rinnovi di abbonamento 2009 alle sopraindicate riviste entro il 
31/01/2010 per bloccare i prezzi di abbonamento alle tariffe 2009; 

 

ACCERTATO   che le Case Editrici hanno regolarmente inviato le copie di dette 
riviste;  

 

RITENUTO  quindi provvedere al rinnovo degli abbonamento alle riviste in parola 
anche per l'anno 2010, con una spesa annuale di € 946,50, comprensiva di “bolli postali” , così 
ripartita:  

- IL CROCEVIA  € 154,00; 

- IL VIGILE URBANO  € 216,00;  

- SICUREZZA URBANA (ex RIVISTA GIURIDICA DI POLIZIA) € 159,00 

- DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI € 176,00 

- ITALIA OGGI € 236,00; 

 

VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale sull' 
ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei 
Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 de l 17/11/1998, in fase di aggiornamento in 
base al T.U.E.L.; 

 

VISTO  il Vigente Testo Unico degli Enti Locali -decreto Legislativo n° 267 del 18 
Agosto 2000 che, all'art. 109, comma 2, si richiama alla disposizioni dell'art. 107 del capo III del 
medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione 
degli atti d'impegno di spesa;  

 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 

267 del 18 Agosto 2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009: 

DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse e che qui si intende riportare: 

1. Di rinnovare gli abbonamenti, per l’anno 2010: 

- alle riviste e pubblicazioni ll Crocevia, Il Vigile Urbano, Sicurezza Urbana, 
Disciplina del Commercio e dei Servizi,  edite dalla “Maggioli Editore – Periodici  
- Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) a mezzo versamenti 
su c.c.p. n° 31666589:,   

- al quotidiano “ITALIA OGGI”  dell’Italia Oggi Editori S.r.l. via Burigozzo n° 5 – 
20122 Milano mediante versamento c.c.p. 26034207; 

2. Di autorizzare l'Economato Comunale ad effettuare i versamenti dei bollettini postali 
allegati, per i rinnovi degli abbonamenti di cui al superiore punto 1, per una spesa 
complessiva di € 946,50, distinta come segue:  

���� IL CROCEVIA con versamento di € 154,00+€ 1,10 (bollo postale)  

���� IL VIGILE URBANO con versamento di € 216,00+€ 1,10 (bollo postale) 

���� SICUREZZA URBANA – ex Rivista Giuridica di Polizia- con versamento di € 
159,00+€ 1,10 (bollo postale) 

���� DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI con versamento di € 
176,00+€ 1,10 (bollo postale) 

���� ITALIA OGGI con versamento di € 236,00+€ 1,10 (bollo postale); 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 946,50 al Capitolo 1780 , Titolo I, funzione 03, 
Servizio 01, Intervento 03, del bilancio finanziario 2010, in corso di elaborazione, che 
sarà dotato di idonea disponibilità; 

 
4. Di far presente, che data la particolare natura della spesa non si applicano le 

limitazioni dell’art. 6 del D.L. n° 65/89 convertito  in Legge 26/04/1989, n° 155; 

5. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile 
del Servizio Finanziario dell'Ente, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, per le competenze contabili ed amministrative,previste dal art. 151/ 
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  C.te TROMBIN Michela ___________________________________   
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