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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __440044__       data  __1188..0033..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ACQUISTO COPIE DEL LIBRO “PORTO TOLLE, 4 
NOVEMBRE 1966 – CRONACA DI UN’ALLUVIONE”. 
IMPEGNO DI SPESA 

 
 
 
 

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  _18.03.2008_ n.  _83_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamata la deliberazione n. 57 in data 14 marzo 2008 con la quale la 
Giunta Comunale ha disposto l’acquisto di n. 100 copie del libro “Porto Tolle, 4 
novembre 1966. Cronaca di un’alluvione” del Signor MANCIN CLAUDIO da 
distribuire alle biblioteche scolastiche e da utilizzare come omaggio per i 
relatori in occasione di manifestazioni culturali e\o turistiche; 
 

Che con lo stesso provvedimento l’Esecutivo ha demandato al 
sottoscritto Responsabile della 1^ Area l’adozione degli atti di gestione 
secondo gli indirizzi espressi; 

 

Ritenuto conseguentemente necessario provvedere ad assumere 
l’impegno di spesa di € 1.400,00 (costo di copertina € 14,00 IVA compresa) per 
l’acquisto delle 100 copie del libro sopra richiamato presso l’editore che, nella 
fattispecie, risulta essere la tipografia EUROPRINT s.r.l. – viale Del Lavoro 4 
BORSEA - ROVIGO; 
 

Richiamati gli artt. 107,  109 -  2° comma e 183 del Testo Unico degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

Visto l’art. 23,  comma 3, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17/11/1998; 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 20/01/2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di provvedere, in esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 57\14.03.2008, all’acquisto di 100 copie del libro 
“Porto Tolle, 4 novembre 1966. Cronaca di un’alluvione” scritto dal 
concittadino portotollese Sig. Claudio Mancin, da distribuire alle 
biblioteche scolastiche nonché da utilizzare come omaggio per i relatori 
in occasione di manifestazioni culturali e\o turistiche; 

 

2. di commissionare la fornitura del volume all’editrice tipografia 
EUROPRINT s.r.l. – viale Del Lavoro 4 BORSEA – ROVIGO, verso un 
corrispettivo di € 14,00 cadauno – IVA di legge compresa; 

 

3. di imputare la spesa quantificata in € 1.400,00 al fondo di cui al Capitolo 
2660 che sarà previsto al T 01 - F 05 - S 02 - I 02 del bilancio per l’esercizio 
2008, in corso di elaborazione e che sarà dotato di adeguato 
stanziamento; 

 

4. di fare presente che: 
 

a - l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa iscritto 
nel bilancio 2007 approvato,  

b - l’importo impegnato con il presente atto è inferiore o corrispondente al 50% 
dell’ammontare dello stanziamento definitivo previsto allo stesso capitolo per 

l’esercizio 2007, 
c - l’eventuale pagamento di somme dovute per effetto del presente atto, nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in ragione di 
1\12 mensile della somma impegnabile in tale stanziamento; 

 



3 
C:\albo\Determine\2008\Marzo\edt1bb404del18032008.doc 

La presente determinazione viene 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 

_25_MARZO_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 

 


