
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._37___ 
 
 

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

__09.02.2008_________ 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 __09.02.2008_  
                 

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.  064           Data 17.01.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER 
RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 

PALESTRA POLIFUNZIONALE CON ANNESSA CENTRALE 
TERMICA LOCALITA’ CA’TIEPOLO 

 
 

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 ____06.02.2008_______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 17.01.2008 n° 11 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 



OGGETTO:  Impegno di spesa per incarico professionale per rinnovo C.P.I. palestra 
polifunzionale con annessa centrale termica località Ca’Tiepolo 

 
IL DIRIGENTE LL.PP-URBANISTICA 

 
PREMESSO CHE questo Comune è proprietario di numerosi immobili tra cui 

anche il palazzetto dello sport sito in via Tengenziale Sud adibito a palestra polifunzionale 
e quindi usata anche per notevoli manifestazioni che richiedono tra le varie certificazioni 
anche quella del certificato prevenzione incendi; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere al rinnovo del certificato in parola che 
attualmente risulta scaduto e quindi necessita con la massima urgenza di esserne provvisto; 
 

VISTO che per la realizzazione di quanto esposto sopra è necessario effettuare una 
serie di allegati tra cui una Perizia Giurata attestante la funzionalità e l’efficienza degli 
impianti di protezione attiva antincendi; 
 

RITENUTO  quindi affidare tale incarico, quale tecnico abilitato, all’Ing.. Mancin 
Sergio che per l’esecuzione di quanto detto sopra chiede un compenso di €. 450,00 oltre 
agli oneri fiscali, vallori bollati per la perizia ed alle spese da versare per l’istruttoria al 
Comando VV.FF.; 
 

RICHIAMATO l’art 5, comma 1) del Regolamento Comunale per l’esecuzione in 
economia dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 83 DEL 
18.10.2005; 
 

VISTO  l’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267; 
 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 11 del 19.09.2007; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere impegno di spesa dell’importo di €. 450,00 oltre agli oneri fiscali, 
vallori bollati per la perizia ed alle spese da versare per l’istruttoria al Comando 
VV.FF.; 

2. di affidare l’esecuzione di tale incarico alL’Ing. Mancin Sergio di Porto Tolle con 
sede in via D. Campion, 9/1 Porto Tolle (RO) accogliendo il suo preventivo di 
spesa dell’importo complessivo di €. 450,00 più un rimborso spese calcolato in €. 
650,00 per le spese di cui sopra; 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 1.100,00 al fondo di cui al Cap. 1350, Titolo 
1°, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 03 del bilancio finanziario in corso dotato 
di idonea disponibilità; 

4. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 151 comma 4° del TUEL 
18.08.2000, n° 267. 

       
IL DIRIGENTE LL.PP-URBANISTICA 

        F.to Cuberli Ing. Alberto 
 
D0064-08/bm 


