
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._185__ 
 
 

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

_02.08.2008_________ 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 _02.08.2008__  
                 

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.  857       Data 26.06.2008 
 

O G G E T T O 
 

 
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLAUDO LAVORI 
REALIZZAZIONE P.I.P. CA’ TIEPOLO - II° STRALCIO 

 
 

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 __30.07.2008_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 26.06.2008 n° 857 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 



 
 

 

IL CAPO AREA 3^ 
 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2002-2004 e 
dell’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2002, approvati con delibera del Consiglio comunale n. 
005 del 27/02/2002, esecutiva ai sensi di legge; 
CONSIDERATO  che in ordine progressivo l’opera n. 15 attiene alla costruzione del II stralcio 
P.I.P. di Cà Tiepolo; 
RICHIAMATO  l’incarico professionale di progettazione per la realizzazione del progetto 
esecutivo di completamento del I° stralcio e la realizzazione del II° stralcio affidato all’ing. 
Leonardo Sacchetto con deliberazione di G.M n. 453 del 14/06/1988; 
CONSTATATO  che con deliberazione di C.C. n. 38 del 28/02/1989 è stato approvato il progetto 
esecutivo inerente le opere menzionate al paragrafo precedente, realizzate per stralci in base alle 
disponibilità economiche dell’Ente; 
VISTA  la determinazione n° 1248 del 13.11.2001 con la quale è stato dato incarico 
dell’aggiornamento del progetto esecutivo di completamento del II° stralcio del P.I.P. di Cà 
Tiepolo; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 99 del 28.05.2002 con la quale è stato approvato il  
progetto esecutivo (pratica edilizia 174/02) dal quale risulta che la spesa complessiva per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra è di € 516.456,90 di cui a base d’asta € 372.365,42 oneri per la 
sicurezza € 14.977,25 e somme a disposizione € 129.114,22; 
VISTO  che con D.G.R. n° 4068 del 19.12.2003 la Regione Veneto ha concesso un contributo di 
€_323.052,14 per l’intervento nell’ambito del DOCUP Obbiettivo2 (2000 – 2006) Misura 2.1 – 
Aree Attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 27 del 09.02.2005 con la quale è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante (pratica edilizia 397/04) approvata nella seduta della C.E.C. del 
13.01.2005; 
VISTO il prot. 15089/46.04 del 10.01.2006 con il quale la Regione Veneto ha comunicato il nome 
del collaudatore Ing. Sergio Slaviero con studio in via Camisana, 215 – Torri di Quartesolo (VI); 
ACQUISITI  con prot. 07456 del 16.05.2008 il collaudo tecnico-amministrativo e con prot. 8590 
del 10.06.2008 la relazione acclarante i rapporti finanziari tra Regione Veneto e Comune di Porto 
Tolle; 
VISTA  la propria determinazione n° 586/2005 con la quale è stato assunto impegno di spesa per 
collaudi di opere pubbliche da realizzarsi da parte dell’Amministrazione Comunale; 
Visto ora l’avviso di parcella prot. 08590 del 10.06.2008 dell’Ing. Slaviero Sergio con studio in 
Via Camisana, 215 – 36040  Torri di Quartesolo (VI) dell’importo di € 7.784,45 IVA e contributi 
inclusi relativo alle competenze per il collaudo tecnico-amministrativo e relazione acclarante dei 
lavori del II° Stralcio del P.I.P. di Cà Tiepolo; 
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 
 

per quanto espresso nelle premesse che si intendono interamente riportate: 
 

1) di liquidare all’Ing. Slaviero Sergio con studio in Via Camisana, 215 – 36040 Torri di 
Quartesolo (VI), collaudatore tecnico-amministrativo nominato dalla Regione Veneto, l’avviso di 
parcella prot. 08590 del 10.06.2008 dell’importo di € 7.784,45 IVA e contributi inclusi quali 
competenze per il collaudo tecnico-amministrativo delle opere relative al II° Stralcio del P.I.P. di 
Cà Tiepolo; 

 
 
2) di imputare la spesa complessiva di € 7.784,45 al Capitolo 1350 R.P. 2005 che presenta 
conservata e disponibile la somma voluta; 
 
3) 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 Cuberli ing. Alberto 

enzobanin 
 

 
 
 
 
 
 
 


