
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 247__  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il__05/11/2009__ 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.            1355     data         02/11/2009 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO  DI  SPESA PER 

MANUNTENZIONE  E POSIZIONAMENTO   

SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE 

 

 
 

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__04/11/2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N°114  

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che questo Comune è proprietario di numerose strade ed aree che 

necessitano di continui interventi di manutenzione e/o installazione 

di segnaletica verticale; 

ATTESO che per far fronte alla manutenzione e/o rifacimento di cui trattasi 

è necessario acquistare segnaletica verticale; 

CONSIDERATO che a tal proposito si è provveduto ad invitare diverse ditte di 

fiducia dell’amministrazione a presentare la loro miglior offerta per 

la fornitura di segnaletica verticale, e precisamente le ditte: SI.SE. 

S.r.l. con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) in Via 

dell’Industria 41,  PSV S.r.l. con sede a Pozzolengo (BS) in Zona 

Art. Ponte del Cantone 37, Triveneta S.a.s. con sede a Salvazano 

in via Roma n° 13, Calore Loris S.n.c. con sede ad Albi gnasego in 

Viale Brodoloni, 

RISCONTRATO dal quadro comparativo che la ditta PSV S.r.l. di Pozzolengo (BS), 

risulta essere la miglior offerente per un importo pari ad € 3.900,00 

IVA inclusa, per la posa di segnaletica stradale verticale e per la 

manutenzione di quella esistente;  

RAVVISATA  la necessità di assumere un impegno di spesa, per l’esecuzione 

di manutenzione segnaletica stradale; 

RITENUTO altresì affidare detti lavori alla ditta PSV S.r.l. Prodotti e Servizi per 

la Viabilità con sede a Pozzolengo (BS) in Zona Art. Ponte del 

Cantone 37, ai sensi dell’art. 5, comma 1°, lettera del regolament o 

comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi, 

approvato con atto C.C. n° 49 del 30/07/2009, modifi cato con atto 

consiliare n° 56 del 29/09/2009;  

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; 

VISTO  l’art. 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 ; 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse: 

 

1) Di approvare l’allegato quadro comparativo di cui fa parte integrante e sostanziale 

al presente atto; 

 

2) Di affidare la manutenzione di segnaletica stradale verticale alla ditta PSV S.r.l. 

Prodotti e Servizi per la Viabilità con sede Pozzolengo (BS) in Zona Art. Ponte del 

Cantone 37, per la somma di € 3.900,00 IVA inclusa; 

 

3) di imputare la somma complessiva di € 3.900,00 (IVA compresa) al Cap 3085, 

Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 03 del corrente esercizio dotato di 

idonea disponibilità; 

 

4) di dare atto che la liquidazione della spesa, previa presentazione di regolari 

fatture, si provvederà con successive e separate determinazioni; 

 
5) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli e i riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 comma 3^ del TUEL 

18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

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

___________________________________________ 
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