
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 191___ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il__08/08/2008__________ 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 __08/08/2008__ al __23/08/2008___ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _08/08/2008_________ (art. 151 – 

4° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __01/09/2008___ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            1022  data         04/08/2008 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  DEI VEICOLI  IN DOTAZIONE AL 

COMANDO POLIZIA LOCALE . 

 

 
 

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__08/08/2008____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 61 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 00 
 
 
 
 



 
I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z  I O 

 
 

PREMESSO CHE  il Comando Polizia Locale per poter garantire al meglio il proprio 
servizio ha a disposizione n° 3 automezzi e n° 1 ciclomo tore comunali, 
i quali per la vetustà d’uso e per i molti chilometri percorsi 
annualmente, necessitano di  manutenzione al motore ed alle parti 
meccaniche di basilare importanza per la sicurezza dei servizi stessi;  

 
CONSIDERATO  che gli interventi di manutenzione non sono in alcun modo 

quantificabili a priori nel numero e nella spesa in quanto, in quanto non 
prevedibili e che spesso rivestono sempre d’urgenza, per cui il ricorso 
ad una sola o ad un numero limitato di ditte può, in molti casi, causare 
dei notevoli ritardi con interruzione del servizio per lunghi periodi; 

 

CHE gli automezzi devono essere sottoposti regolarmente ad operazioni di 
lavaggio, revisione periodica prevista e controlli di vario genere per 
non arrecare danni o guasti alla carrozzeria ed alle parti meccaniche; 

 

RITENUTO  opportuno, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, 
affidare a ditte specializzate nel settore la definizione delle pratiche 
per la revisione, in quanto evita numerosi ed inutili viaggi presso il 
competente ufficio di motorizzazione civile, con un risparmio  
economico non indifferente; 

 
RAVVISATA   quindi la necessità di assumere impegno di spesa per un importo di € 

1.500,00, per garantire  la manutenzione dei veicoli di cui trattasi;  
 
ATTESA   la necessità di ricorrere per tali prestazioni alle locali ditte di fiducia 

dell’amministrazione, sotto meglio specificate; 
 
VISTO  l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e 

dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 2 48 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 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle 
disposizioni dell’art. 107 del capo III°  del medesimo decreto 
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 

del 18/Agosto 2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 20/01/2005 come proroga to con Decreto 

Sindacale n. 02 del 16/04/2008; 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto espresso nelle premesse: 
 
 

1. Di assumere impegno di spesa dell’importo di € 1.500,00 per garantire la 
manutenzione ordinaria ai mezzi del Comando Polizia Locale;; 

 
2. Di individuare, affidando le prestazioni ci cui al punto 1°  in base all’urgenza e alla 

necessità, le sottoelencate ditte:  
 

���� Officina Meccanica Grandi Filippo Via G. Matteotti, 430 – Ca’Tiepolo  € 500,00 
���� Officina Riparazioni Tessarin Meraldo Via Papa Giovanni, 7 – P. Camerini € 150,00 
���� Officina Meccanica Mancin Antonio viale G.  di Vittorio, 99 – Donzella  € 150,00 
���� Elettrauto Crepaldi Arnaldo Via Strass, 14 – Ca’Tiepolo    € 500,00 
���� Autocarrozzeria Arcobaleno di Greguoldo Graziano via delle industrie   € 200,00 

 
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 al Cap. 1820 previsto al Titolo 1° 

Funzione 03, Servizio 01, Intervento 03 del bilancio del corrente esercizio dotato di 
idonea disponibilità; 

 

4. 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. 18/08/200 0 n° 267.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
C.te TROMBIN Michela 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: Det.61-1022-2008.doc 


