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          REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

    N.       _11551133_ data  _1122..1122..22000099_ 
 

O G G E T T O  
 

IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI GENERALI 
DELLE DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, PROTOCOLLO E 
STATO CIVILE – LEVA DELL’ANNO 2009 

 
 
 
 

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 _15_DIC._2009_ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dott. Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA    il  _12.12.2009_ N.  _310_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Premesso che presso l'Ufficio di Segreteria sono depositati tutti gli 
originali dei verbali delle deliberazioni di Consiglio Comunale, Giunta 
Comunale, determinazioni dei Responsabili d'Area, decreti sindacali e tutto 
il protocollo generale informatico su supporto cartaceo riferiti all’attività 
amministrativa 2009; 
 

 Che la documentazione di cui al precedente paragrafo richiede la 
rilegatura per una corretta archiviazione e consultazione; 
 

 Fatto inoltre presente che anche il Settore Servizio Demografico, 
sempre facente capo alla 1^ area,  provvede periodicamente alla rilegatura 
definitiva dei relativi registri; 
 

 Ritenuto assumere impegno di spesa ed affidare la rilegatura alla 
FUTURGRAFICA di Marchiani Luca – via Provinciale 47 – ARIANO nel 
POLESINE che,  interpellata in merito a quanto sopra, si è resa disponibile 
ad effettuare le rilegature secondo le necessità di questo Ente;   
 

 Dato atto che l'esiguità della spesa, che si preventiva in complessive 
€ 2.000,00 consente di procedere con la trattativa privata; 
 

Considerato che la FUTURGRAFICA ha già collaborato con 
l'Amministrazione Comunale, dimostrando serietà e competenza;       

   

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione in “economia” dei 
lavori, le provviste ed i servizi come approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2009, modificata con atto n. 56 del 
29.09.2009; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 22.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)   di provvedere alla rilegatura dei registri delle deliberazioni, delle 
determinazioni, dei protocolli, degli atti del settore servizio 
demografico anno 2009 come in premessa indicato; 

2)  di affidare la rilegatura, secondo necessità, alla FUTURGRAFICA di 
Marchiani Luca – via Provinciale 47 – ARIANO nel POLESINE fino alla 
concorrenza della somma preventivata in € 2.000,00; 

3)  di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 nel modo che segue: 
- per 1.300,00 € al fondo di cui al Capitolo 315 previsto nel bilancio 
in corso al T 1 F 01 S 02 I 03 che presenta idonea disponibilità, 
- per 700,00 € al fondo di cui al Capitolo 1460 previsto nel bilancio in 
corso al T 1 F 01 S 07 I 03 che presenta idonea disponibilità. 
 

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

_16_DICEMBRE_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 

 


