
 

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 TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            985    data         03/08/2009 

O G G E T T O 
 

 LIQUIDAZIONE  DI   SPESA PER  

REDAZIONE   DEL  PIANO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE 

 

 
 

 

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  
Battiston Dott. Alberto 
__________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 72 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 04 
 
 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con determinazione n° 457 del 06/04/2009, esecutiv a ai sensi 

di legge,  si è assunto ulteriore impegno di spesa quale saldo necessario per la stesura del 

Piano Comunale di Protezione Civile redatto dalla Ditta DELTAPLANNING S.r.l.  di Taglio di 

Po; 

 

ATTESO  che il termine ultimo, previsto al 16/05/2007 è stato prorogato di un anno 

con D.G.R.V. n° 242 del 06/2/2007 per cui il nuovo t ermine per la conclusione delle 

operazioni atte a rendere operativi i Piani Comunali di Protezione civile è fissato al 16 

maggio 2008; 

 

VISTE la deliberazione di Giunta Comunale n° 276 del 27.1 1.2007 e le 

deliberazione di G.C. n° 170 del 02/08/2006 e n° 15 2 del 28/06/2007; 

 

VISTE la determinazione n° 1609 del 11/12/2007 relativa a ll’approvazione del 

disciplinare per il Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

RAVVISATO che la Regione Veneto ha stanziato un contributo di € 6.000,00 di cui alla 

D.G.R: n° 1422/2006, quale condizione per l’erogazio ne la validazione da parte della Provincia dei 

Piani Comunale di emergenza; 

 

CONSIDERATO che la Regione  con nota Prot. n° 10933 del 28/07/200 9 ha comunicato 

avvenuta liquidazione della somma € 3.000,00 pari al saldo del 50% del contributo concesso dalla 

Regione Veneto per la stesura del Piano stesso; 

 

VISTE   ora le fatture n° 071/2008 del 17/12/2008, n°008/20 09 del 12/05/2009, e 

la nota di accredito n°007/2009 del 11/05/2009 presen tate per la liquidazione quale saldo 

della spesa necessaria  alla realizzazione del piano Comunale di Protezione Civile; 

 

PRESO ATTO che la fatturazione del saldo verrà emessa al termine dei lavori; 

 

RITENUTO  pertanto, provvedere alla liquidazione di cui trattasi per la 

prestazione svolta; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici  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; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009 ;  
 

 
DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse: 
 

1. Di  liquidare € 3.000,00 e pagare alla ditta DeltaPlanning S.r.l. di Taglio di Po le 

seguenti fatture relative alla redazione del Piano Comunale di Emergenza, pari al 

saldo del 50% contributo concesso dalla Regione Veneto per la stesura dello 

stesso con Delibera di Giunta Regionale n° 1422 del 16 /05/2006: 

- fattura n° 071/2008 del 17/12/2008    € 3.000,00 

- nota di accredito n° 007/2009 del 11/05/2009          - € 3.000,00 

- fattura n° 008/2009 del 12/05/2009    € 3.000,00 
         _________ 
       Totale  € 3.000,00 

  

 

2. Di imputare la spesa pari ad € 3.000,00 al cap. 1873 Titolo 1°, Funzione 09 

Servizio 03 Intervento 5 del corrente esercizio dotato di idonea disponibilità; 

 

3. Di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai capi Gruppo consiliari con le 

modalità previste dall’art. 125 del testo Unico degli Enti locali, approvato con 

Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

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

_____________________________________ 
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