
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._174__ 
 
 

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

___21.07.2008________ 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 _21.07.2008__  
                 

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.  864       Data 27.06.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA 
SPIAGGIA DI BONELLI-BARRICATA 

 
 

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 __19.07.2008_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Negri Rag. Mara 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 27.06.2008 n° 328 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 



 
 

 

Oggetto: Liquidazione 1° S.A.L. per lavori di sistemazione e pulizia spiaggia di Bonelli-
Barricata 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO che con determinazione n° 359 del 09.03.2006 con la quale è indetta gara 

d’appalto mediante la procedura della licitazione privata per la sistemazione e la pulizia delle 
spiagge di Bonelli-Barricata e Boccasette per il triennio 2006 – 2008 per un importo complessivo 
di € 38.280,00= di cui € 30.800,00= a base d’asta; 
 

CHE con successiva determinazione n° 535 del 12.04.2006 si è provveduto ad affidare i 
lavori di cui sopra alla ditta MM. S.a.s. di Zanellati Marika & C. con sede in Porto Viro via Fiume 
(RO) per l’importo (oneri compresi) di € 28.820,00 esclusa IVA pari al 20%; 
 

VISTO il contratto d’appalto in data 03.07.2006, in fase di registrazione, con il quale sono 
stati regolati i rapporti fra Amministrazione Comunale e la ditta MM. S.a.s. di Zanellati Marika & 
C. con sede in Porto Viro via Fiume (RO), 
 

DATO ATTO che la consegna dei lavori è stata effettuata il 05.05.2006 a cura del Tecnico 
Comunale, nella fattispecie Direttore dei Lavori; 
 

VISTO ora il primo stato di avanzamento dei lavori del terzo anno d’appalto in data 
24.06.2008, predisposto dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che, alla data del 24.06.2008, 
la ditta MM. S.a.s. di Zanellati Marika & C. ha effettuato lavori e forniture per l’importo di € 
17.392,59=; 
 

VISTO altresì il certificato n° 1 per il pagamento della prima rata che viene quantificata in 
€ 17.305,63 ed € 86,96= per ritenuta infortuni pari al 0,5%; 
 

VISTA inoltre la fattura n° 22 del 24/06/2008 dell’importo complessivo di € 20.766,76 
IVA inclusa presentata per la liquidazione dalla predetta Ditta; 
 

RITENUTO accogliere ed approvare la contabilità lavori sopra richiamata che risulta 
regolarmente sottoscritta dalla D.L. e dall’Impresa e quindi liquidare l’importo netto di € 
17.305,63=; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n° 02 del 16.04.2008; 
 

RICHIAMATO l’art.184 del TUEL 267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare gli elaborati datati 24.06.2008, predisposti dal Tecnico, Bertaggia geom. 
Massimo, relativi al primo stato di avanzamento del terzo anno d’appalto per l’esecuzione dei 
lavori di sistemazione e pulizia spiaggia di Bonelli-Barricata dell’importo complessivo di € 
17.392,59=; 

2) di approvare il certificato di pagamento della prima rata che viene quantificata, tenuto conto 
della ritenuta infortuni dello 0,5%, in nette € 17.305,63; 

3) di liquidare la somma di € 20.766,76 IVA inclusa e pagare alla ditta MM. S.a.s. di Zanellati 
Marika & C di Porto Viro (RO)  a saldo del primo stato di avanzamento per l’esecuzione dei 
lavori di cui sopra, e della fattura n. 22 del 24/06/2008; 

4) di imputare la spesa complessiva di €. 20.766,76 (IVA compresa) al fondo di cui al Cap. 2960, 
Titolo 1°, Funzione 07, Servizio 01, Intervento 03 del bilancio finanziario in corso, dotato di 
idonea disponibilità; 

5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

      
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                   F.to  Cuberli Ing. Alberto 
 
D0864-08/bm 
 
 

 


