
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._113__ 
 
 

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

_29.03.2008__________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì _29.04.2008__  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  0538     Data 10.04.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI COSTRUZIONE SERVIZI IG IENICI A 
SERVIZIO DELL’AREA MERCATO DI CA’TIEPOLO. APPROVAZIONE 

CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLAR5E ESECUZIONE 
 

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 ___28.04.2008_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
         _______________________________ 
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 10.04.2008 n°  186 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: Liquidazione stato finale lavori di costruzione servizi igienici a servizio dell’area 
mercato di Ca’Tiepolo. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

 
 

IL DIRIGENTE LL.PP. - URBANISTICA 
 

PREMESSO che con determinazione n° 1438 del 10.11.2007 sono stati affidati, alla ditta Vitali 
Scavi via G. Rossa, 7 – Porto Tolle (RO) i lavori di costruzione servizi igienici a servizio dell’area 
mercato di Ca’Tiepolo per un importo complessivo di € 20.898,43 IVA inclusa; 
 
DATO ATTO che la consegna dei lavori è stata effettuata il 10.12.2007 a cura del Tecnico 
Comunale, nella fattispecie Direttore dei Lavori; 
 
VISTO  che durante l’esecuzione dei lavori si è ritenuto completare l’opera effettuando un 
rivestimento esterno dei servizi igienici, al fine di rendere tale struttura completa e decorosa, ora lo 
stato finale regolarmente sottoscritto dalla D.L. e dall’Impresa e quindi liquidare l’importo netto di 
€. 19.650,63= IVA esclusa dalla quale emerge un supero di spesa di €. 2.235,28 (IVA esclusa) da 
finanziarsi con la somma per imprevisti; 
 
VISTA la fattura n° 06 del 29.03.2008 dell’importo complessivo di € 23.580.76 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 € 23.580,76 inclusa la 
maggiore spesa; 
 
RICHIAMATO l’art.184 del TUEL 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n° 11 del 19.09.2007; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione del Tecnico 
Comunale Bertaggia Massimo, con un supero di spesa rispetto all’importo contrattuale di €. 
4.753,64 per maggiori lavori resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori di costruzione 
servizi igienici a servizio dell’area mercato di Ca’Tiepolo dell’importo complessivo di € 
19.650,63 IVA esclusa; 

2) di liquidare e pagare alla ditta Vitali Scavi – via G. Rossa, 7 – Porto Tolle (RO) la somma di € 
19.650,63= oltre ad € 3.930,13= per IVA 20% a saldo dello stato finale di cui sopra;di cui alla 
fattura n° 06 del 29.03.2008, relativo ai lavori di costruzione servizi igienici a servizio dell’area 
mercato di Ca’Tiepolo; 

3) di imputare la spesa complessiva di €. 23.580,76 (IVA compresa) al fondo di cui al Cap. 5544 
R.P. 2005 che presenta conservata e disponibile la somma voluta; 

4) di dare atto che si provvederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore dell’Impresa 
non appena la C.D.P. S.p.A. di Roma avrà somministrato la somma a valere sul mutuo posiz. n. 
4484114.00; 

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

IL DIRIGENTE LL.PP. – URB.  
              F.to Cuberli Ing. Alberto 
D0538-08/bm 


