
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __176__ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il__22/07/2008__ 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 

1. che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal __22/07/2008___ al __06/08/2008___ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

 

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _21/07/2008__ (art. 151 – 4° c. – D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __9/08/2008____ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

_____Finotti Andrea_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - IGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.     713    data         24/05/2008 

O G G E T T O 

 
ASSUNZIONE IMPEGNO  DI  SPESA PER ACQUISTO 

 DI  MATERIALE  VARIO        

 
 

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___21/07/08____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
CAPO UFFICIO Marara Rag. Negri 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N°46  

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 00 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO  che per adempiere alle disposizioni di legge e decreti, nonché per il buon funzionamento 

dell’Ufficio Polizia Locale e nell’utilizzo delle apparecchiature in dotazione al Comando 

stesso, si rende necessario acquistare secondo necessità, modulistica particolare e 

specifica, materiale di cancelleria e materiale vario; 

ACCERTATO   che per il momento nella regione Veneto non sono in atto convenzioni Consip per 

l’acquisto di materiale di cancelleria e materiale per attrezzature d’ufficio;  

RAVVISATO  che per quanto riguarda la fornitura del materiale vario è necessario reperirla presso ditte 

specializzate nel settore, quali:  

 - per la modulistica  specializzata: MAGGIOLI MODULGRAFICA di Santarcangelo di 

Romagna, CANTELLI S,r,l, di Bologna, ITC S.r.l. - Gaspari S.r.l. Grafiche di Dosson di 

Casier , Artigiana Stampa di Ariano nel Polesine(TV); 

  - per  il materiale di cancelleria:  INFORMATICA & UFFICIO di Porto Tolle, MARANGON 

Marcella di Porto Tolle (RO), CORPORATE EXPRESS SPA di Cusago (MI), ERREBIAN 

S.p.a. di Pomezia (RM), Soc. ARTIGIANA per la STAMPA S.n.c. di Ariano nel Polesine 

(RO), Il Segnalibro; 

 - per il materiale vario utile  per le attrezzature d’Ufficio: si ritiene di ricorrere alle ditte: 

INFORMATICA & UFFICIO di Porto Tolle, CORPORATE  EXPRESS SPA di Cusago (MI), 

ELECTROSTORE di Porto Viro,  FERRO di Ferro  Enrico & C. S.n.c. di Porto Tolle, 

Ci.Ti.Esse di Rovelasca;;  

 
RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa atto a sostenere le esigenze d’Ufficio per un 

importo complessivo di € 2.600,00;  

DATO     atto che all’acquisto di materiale vario per il funzionamento dell’Ufficio si provvederà “in 

economia” e secondo la necessità ed urgenza; 

 

RICHIAMATI  gli artt. 2 comma 3, punto 2 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° 7 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 del 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; 

 
VISTOI  l’art.  183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n°    267 del 18/Agosto 

2000; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 20/01/2005 come proroga to con Decreto Sindacale n. 02 

del 16/04/2008; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di assumere impegno di spesa di € 2.600,00 e provvedere all’acquisto, per il 2008, di modulistica 

specializzata, materiale di cancelleria e materiale vario al fine di garantire il buon funzionamento 

dell’Ufficio di Polizia Locale; 

 

2. Di affidare la fornitura del materiale alle seguenti ditte: 
 

- CI.TI.ESSE S.r.l. con sede a Rovellasca      per €   200 ,00 
- ELTRAFF. S.r.l. con sede a Concorezzo (MI)     per €   200,00 
- CORPORATE EXPRESS Sp.a.  di Cusago     per €   400,00 
- Ferro di Ferro Enrico & C. S.n.c.  con sede a Porto Tolle   per €     50,00 
- Informatica & Ufficio S.n.c.  con sede a Porto Tolle     per €   400,00 
- MAGGIOLI MODULGRAFICA  DI Santarcangelo di Romagna   per €   300,00 
- I.T.C. S.r.l.  di Dosson di Casier          per €   350,00 
- CANTELLI S.r.l . di Bologna          per €   100,00 
- ELECTROSTORE S.r.l.  di Porto Viro      per €   200,00 
- Soc. ARTIGIANA per la STAMPA S.n.c.  di Ariano nel Polesine (RO)  per €   300.00 
- IL SEGNALIBRO di Finotti Federica con sede a Porto Tolle (RO)  per €   100,00 
 
3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.600,00 nel modo ed ai capitoli di spesa seguenti: 
 

� € 800,00  al Cap. 1770, Titolo 1° Funzione 03, Servizio 01, Intervento 02  del bilancio 

finanziario 2008 in fase di elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento, per la 

fornitura di materiale necessario alle attrezzature d’ufficio; 

� € 1.800,00 al Cap. 1740, Titolo I°, funzione 03, Servizio 01, Intervento 02 , del bilancio 

finanziario 2008 in fase di elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento, per la 

fornitura di modulistica e materiale di cancelleria; 

 

4. Di far presente con riferimento che l’impegno è contenuto entro i limiti previsti nell’analogo 

intervento di spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato e che l’eventuale pagamento di 

somme dovute per effetto del presente atto, nelle more dell’approvazione del bilancio 2008 

avverrà in ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale stanziamento: 
 

5. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le 

procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali in base alla 

normativa vigente (art. 151/comma 4° del D. Lgs. 18/0 8/2000 n° 267; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to C.te Trombin Michela 

_______________________________ 
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