
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._75___ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__18.03.2008_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _18.03.2008__  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. 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) 
 

 

II.  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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  0330     Data 03.03.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TOTALE 
DELLE RECINZIONI DEI CAMPI DA TENNIS SITI PRESSO IL 

CENTRO SPORTIVO DI CA’TIEPOLO VIA TENGENZIALE SUD. 
 
 

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 __17.03.2008_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 03.03.2008 n° 111 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
OGGETTO:  Impegno di spesa per lavori di rifacimento totale delle recinzioni dei campi da 

tennis siti presso il centro sportivo di Ca’Tiepolo via Tangenziale Sud. 



 
IL DIRIGENTE LL.PP.-URBANISTICA 

 
ACCERTATA la necessità di provvedere, vista la vetustà ed il logorio in cui si trovano i materiale 
di sostegno delle reti, ad eseguire interventi di sistemazione presso le recinzioni dei campi da tennis 
siti presso il centro sportivo di Ca’Tiepolo con relativa formazione di un nuovo tratto di fognatura 
per scolo di acque bianche; 
 
RITENUTO  pertanto eseguire gli interventi di cui sopra su tutta la struttura esistente, affidando il 
servizio a ditte locali mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 4, comma 2° del Regolamento per 
la disciplina dei contratti e degli appalti di questo comune; 
 
VISTO  in proposito il preventivo con allegato Foglio Condizioni dal quale si rileva che per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra, si quantifica una spesa di €. 32.079,90 IVA ed imprevisti 
compresi, di cui 26.295,00 a base d’asta; 
 
RITENUTO  procedere  all’esecuzione dell’intervento di cui sopra mediante trattativa privata ai 
sensi dell’art. 5, comma 4°, lettera b) del regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, provviste e servizi, invitando alla gara le seguenti ditte: 
 
• LAURENTI DAVIDE    - Porto Tolle 
• BARILE MATTIA    - Porto Tolle 
• PRECISVALLE SAMUELE   - Porto Tolle 
 
RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 11 del 19.09.2007, non modificato; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di provvedere alla esecuzione dei lavori di rifacimento totale delle recinzioni dei campi da 
tennis siti presso il centro sportivo di Ca’Tiepolo via Tangenziale Sud, per una spesa 
complessiva di €. 32.079,90 IVA inclusa, di cui 26.295,00 a base d’asta;  

 
2) di affidare con successivo atto,  mediante trattativa privata, l’esecuzione dei lavori di cui sopra, 

previo gara ufficiosa con le ditte soprariportate 
 
3) di imputare la somma complessiva di €. 32.079,90 (IVA compresa), al fondo di cui al Cap. 

5290, Titolo 2°, F. 06, S. 02, I. 01, del bilancio finanziario di previsione 2008 in corso di 
elaborazione che sarà dotato di idoneo stanziamento; 

 
4) di far presente che gli ’impegni sono contenuti nei limiti previsti negli analoghi interventi di 

spesa iscritti nel bilancio 2007, approvato e che il relativo pagamento nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in ragione di 1/12 mensile della 
somma impegnabile in tale stanziamento 

 
5) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 

per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

 

       IL DIRIGENTE LL.PP.-URBANISTICA 
           F.to Ing. Alberto Cuberli  
D0330-08/bm 


