
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._158__ 
 
 

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

__05.07.2008_______ 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 _05.07.2008__  
                 

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.  744       Data 04.06.2008 
 

O G G E T T O 
 

 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DEL PESCATORE NELLA 

SACCA DI SCARODVARI – LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE 
 
 

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 __02.07.2008___________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 04.06.2008 n° 276 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 



 
 

 

 
IL CAPO AREA 3^ 

 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2007-2009 e 
dell’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2007, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 
27 del 30.03.2007, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO  che in ordine progressivo l’opera n. 07 attiene ai “Lavori di ristrutturazione 
casa del pescatore nella Sacca di Scardovari” da finanziare in parte con contributo comunitario 
gestito dal GAL Leader Plus costituito presso la Camera di Commercio di Rovigo ed in parte con 
devoluzione di un mutuo della Cassa DD.PP. di Roma; 
 
RICHIAMATO  l’incarico professionale di progettazione per la realizzazione del progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo affidato all’arch. Andrea Dissette con studio in via Mantovana, 
67 – Porto Viro (RO)  giusta delibera n° 174 del 23.06.2005 e determinazione n° 980 del 
14.07.2005; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 98 del 08.05.2007 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo delle opere relative a “Lavori di ristrutturazione casa del pescatore nella 
Sacca di Scardovari” dell’importo complessivo di €_200.000,00 finanziato in parte con 
devoluzione del mutuo della Cassa DD.PP. Spa pos. 4458866/00 ed in parte con contributo GAL 
Leader Plus tramite la CC.I.AA. di Rovigo; 
 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 98 del 03.04.2008 con la quale si è dato atto che non è 
possibile procedere con i lavori di “Ristrutturazione casa del pescatore nella Sacca di Scardovari” 
redatto dall’Arch. Andrea Dissette con studio in Porto Viro (RO) (pratica edilizia 410/2007) e che 
pertanto l’intervento viene momentaneamente sospeso in attesa di concordare gli interventi con il 
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige in qualità di proprietario della struttura demandando al 
responsabile dell’Area 3^ la liquidazione dell’avviso di di fattura dell’Arch. Andrea Dissette per 
l’importo di € 9.186,82 IVA e contributi inclusi a saldo delle competenze per le prestazioni fin qui 
prestate; 
 

VISTA  la nota di fattura del 05.12.2007 dello Studio Tecnico Archiplus Via Mantovana, 67 – 
Porto Viro (RO) per la progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza dell’importo di € 
9.186,82 IVA e contributi inclusi; 
 

RICHIAMATO  l’art. 184 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n° 2 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare e quindi pagare la somma complessiva di € 9.186,82 IVA e contributi inclusi allo 
Studio Tecnico Associato Archiplus con sede in Via Mantovana, 67 – Porto Viro (RO) a saldo 
della nota di fattura prot. 18238 del 05.12.2007 per la progettazione esecutiva e redazione del 
piano di sicurezza dei “Lavori di ristrutturazione casa del pescatore nella Sacca di 
Scardovari”; 
 
 

 
 
 
2) di imputare la somma di € 9.186,82 al Capitolo 5371 T.II° - F.07 – S.01 . I.01 R.P. 2007 del  
bilancio finanziario 2008 in fase di elaborazione dotato di idoneo stanziamento; 
 
3) di procedere al pagamento dopo che saranno stata accreditata la somma da parte della Cassa 
DD.PP. Spa di Roma a valere sul mutuo posizione n° 4458866/00; 
 
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 

                        IL CAPO AREA 3^ 
           F.to Ing. Alberto Cuberli 

enzobanin 

 
 
 
 
 
 


