
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 174__  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il_06/08/2009_ 

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 06/08/2009 al 21/08/2009 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 05/08/2009 (art. 151 – 4° c. – D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __22/08/2009___ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TO LLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            950    data         25/07/2009 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO  

 

 
 

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_05/08/2009__ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Mara Rag. Negr  

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 67 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che i PC in dotazione al Comando Polizia Locale sono ormai obsoleti e che a 

causa della “vetustà” e necessitano di essere sostituiti; 

 

ACCERTATO che la stampante in dotazione alla postazione amministrativa non è più 

funzionante ed i costi di riparazione sono superiori al valore della stampante 

stessa; 

 

RAVVISATO  necessario sostituire l’apparecchiatura danneggiata e dotare l’Ufficio Polizia 

Locale di un’ulteriore postazione di lavoro in modo da garantire una buona 

funzionalità dell’Ufficio; 

 

DATO ATTO     che si  è provveduto a segnalare il problema al competente Ufficio Servizi 

Informatici del Comune, e che il tecnico informatico, si è attivato per effettuare 

un’indagine di mercato per il migliore acquisto delle attrezzature da sostituire; 

 

RAVVISATO  che a seguito tale indagine è risultata, quale miglior offerente la ditta COMLINE 

Computer e Internet con sede a Porto Viro in Via N. Fregnan n° 6; 

 
RITENUTO quindi, rivolgersi alla ditta COMLINE Computer e Internet di Porto Viro per la 

fornitura di n° 1 PC completo e n° 2 stampanti, per u n importo complessivo di €  

1.619,48 IVA inclusa, come da preventivo di spesa  del 28/05/2009; 

 

RITENUTO quindi assumere relativo impegno di spesa per la fornitura di cui trattasi 

affidando alla ditta  COMLINE Computer e Internet di Porto Viro; 

 

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 – decentro 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 r esponsabile del servizio il 

soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTI gli artt. 177, 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 le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito s’intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
 
1. Di assumere impegno di spesa per un importo di € 1.619,48 IVA inclusa per l’acquisto di n° 

2 stampanti e n° 1 PC completato in modo da garantire  una buona funzionalità dell’Ufficio 

Polizia Locale; 

 

2. Di affidare la fornitura di cui al punto 1 alla ditta COMLINE Computer e Internet di Porto Viro 

con sede in Via N. Fregnan n° 6; 

 

3. Di imputare l’importo complessivo di € 1.619,48 IVA inclusa al Cap. 5000, Titolo 2, Funzione 

03, Servizio 01, Intervento 05 del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità, per la 

fornitura di materiale informatico; 

 
4. Di provvedere con successivo e separato atto, alla liquidazione della spesa a fornitura 

avvenuta, su presentazione di regolare fattura; 

 
5. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste dall’art. 

151/ comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

 

IL. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 C.te TROMBIN Michela 

_______________________________ 
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