
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°_218__  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il 05/10/2009  

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.            1178  data         22/09/2008 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA  PER L’A CQUISTO DI DUE FOTOCAMERE  

  

 
 

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__01/10/2009___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
  

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 89 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 
 
 
 
 



 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z  I O 

 

PREMESSO il Comando Polizia Locale esegue costantemente sopralluoghi di 

vario genere  e  rilevazioni di incidenti stradali  dove è indispensabile la documentazione 

fotografica dello strato dei luoghi;  

 

CHE il Comando ha in dotazione una fotocamera digitale che ormai a causa 

della vetustà d’uso, presenta visibili danni e problemi di funzionalità; 

 

ACCERTATO che spesso le pattuglie impegnate in rilevazioni necessitano del 

rilievo fotografico contemporaneamente in più posti territoriali; 

 

CONSIDERATA  la necessità di dotare il Comando di n° 2 fotocamere, i n 

modo da fornire ogni autovettura di servizio  dell’attrezzatura occorrente per ogni intervento;  

 

SENTITA a riguardo la ditta INFORMATICA & UFFICIO di Porto Tolle, la 

quale ha presentato preventivo di spesa Prot. n° 13137  del 17/09/2009, per la fornitura di n° 2 

fotocamere complete di memoria da 4GB per un importo di € 318,41 IVA inclusa; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’acquisto del suddetto 

materiale ed affidare contestualmente detta fornitura alla INFORMATICA & UFFICIO S.n.c. di 

Porto Tolle in Via G. Matteotti n° 314 mediante tra ttativa privata ai sensi dell’art. 5 comma 4 

lettera b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e 

servizi; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

RICHIAMATI gli artt. 2 comma 3,  ed artt. 4 e 5, punto 1 del Regolamento 

Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provvisti e servizi, approvato con atto C.C. 

n° 83 del 18/10/2005; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei 

Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 d el 17/11/1998, in fase di aggiornamento 

in base al T.U.E.L.; 

 

VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 

18 Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle 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; 

 

VISTO  l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 del 18 

Agosto 2000; 

 

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

 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per quanto espresso nelle premesse: 

 
 
1. Di assumere impegno di spesa per la fornitura di due fotocamere digitali complete di 

memoria da 4 GB , per una spesa complessiva di  € 318,41 IVA e trasporto inclusi; 

 

2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1°, la d itta INFORMATICA & UFFICIO di Crepaldi 

Flavio e Cavallari Mirella S.n.c., con sede a Porto Tolle in Via g. Matteotti n° 314 ; 

 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 318,41 al Cap. 5000, Titolo 02, Funzione 03, Servizio 

01, Intervento 05,  del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità; 

 

4. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste dall’art. 

151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  C.te TROMBIN Michela 

_____________________________________ 
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