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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Richiamata la propria determinazione n. 146 del 29.01.2009 con la
quale, in relazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.
12 del 28.01.2009, è stato assunto impegno di spesa per l’affidamento alla
ASM ROVIGO S.p.A. – via D. Alighieri n. 4 – ROVIGO del servizio di
deregistrazione degli interventi che si susseguono nelle sedute del Consiglio
Comunale di Porto Tolle per la redazione dei relativi verbali;
Fatto presente che il servizio è stato regolarmente svolto secondo il
foglio condizioni approvato dalla Giunta Comunale con la richiamata
deliberazione n. 12\2009;
Vista la fattura n. 1456\N del 31.10.2009 presentata dall’ASM
ROVIGO dell’importo complessivo di € 136,15 e relativa alla deregistrazione
della seduta consiliare del 29.10.2009 (quantità n. 1,830);
Ritenuto procedere alla liquidazione della spesa accertata per il
periodo sopra precisato dando atto che la stessa è stata calcolata secondo
l’offerta presentata e contenuta nell’impegno sopra riportato;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1)

di liquidare all’ASM ROVIGO S.p.A. - Via D. Alighieri 4 - ROVIGO la somma
di € 136,15 e pagare la fattura n. 1456\N del 31.10.2009 relativa alla
deregistrazione seduta del Consiglio Comunale del 29.10.2009;

2)

di imputare la spesa, ammontante a € 136,15 al Capitolo 315 previsto
nel bilancio in corso e dotato di adeguata disponibilità in relazione
all’impegno assunto con la determinazione n. 146 del 29.01.2009

3)

la presente determinazione è trasmessa 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, 3°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.
IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato

- Gabriele Mancin

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa

determinazione

viene

pubblicata

all'Albo Pretorio del

Comune,

il

_16_novembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to

Andrea Finotti
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