
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__193__ 
 
 

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

__07.09.2009______ 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 _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
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.  1101     Data  03.09.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 
CERTIFICATO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO CENTRO 

SPORTIVO. 
 
 

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 ___07.09.2009____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 03.09.2009 n° 407 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: Impegno di spesa incarico professionale per redazione certificato di conformità 
impianto elettrico a servizio del centro sportivo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che da tempo la Prefettura di Rovigo sta conducendo un’azione di regolarizzazione 
degli aspetti anche formali delle istallazioni sportive ai vari regolamenti in vigore ; 
 
DATO ATTO  che l’azione detta si è concretata,dapprima nella nota prot.10966/area2/CPVLPS del 
10.06.09 con la quale sostanzialmente l’Amministrazione Comunale viene invitata a produrre il 
certificato di agibilità ex D.P.R.380/01 sim quale requisito formale necessario per l’inizio 
dell’apertura al pubblico dello stadio in occasione dell’inizio del campionato di calcio e,da 
ultimo,nella nota 12986/area2/CPVLPS; 
 
AVUTO PRESENTE che anche nel corso dell’ultima seduta della Giunta l’esame di un preventivo 
di spesa per l’adeguamento delle strutture di Cà Tiepolo e di Scardovari  è stato rinviato; 
 
VISTO   che nella riunione tenutasi presso la Prefettura di mercoledì 2 settembre il Prefetto ha 
confermato,dopo aver preso atto della documentazione contenuta nella pratica ed.151/82 esibita dal 
Vicesindaco e consistente in: 
-certificato di idoneità statica delle tribune; 
-parere della Commissione Pubblici Spettacoli; 
-certificato di abitabilità della casa del custode; 
-verifica della corretta “messa a terra” dell’impianto elettrico; 
che il certificato di agibilità è requisito indispensabile per l’apertura al pubblico ,donde la necessità 
di acquisire certificazione di omologazione dell’impianto elettrico alla L.46/91 sim (e certificato di 
regolare esecuzione lavori di manutenzione alla copertura in legno della tribuna ) così da convocare 
rapidamente la Commissione Pubblica Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo finalizzata al rilascio 
del certificato di agibilità  almeno per il campo sportivo di Cà Tiepolo ; 
 
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di assumere un impegno di spesa di € 8.000,00+iva al 20% pari a 9.600,00 euro per la 
predisposizione del certificato di conformità alla L 46/90 sim del complesso formato dal 
campo di calcio e dalla sua tribuna-spogliatoio del centro sportivo di Cà Tiepolo ; 

 
2. di affidare l’incarico alla ditta Soncin Impianti s.n.c. di Soncin Flavio & C. con sede in Porto 

Tolle in via G. Matteotti n. 209; 
 

3. di imputare la spesa complessiva di € 9.600,00 ( IVA inclusa ) al fondo di cui al Cap. 1350 
Titolo 1° - Funzione 01 - Servizio 06 - Intervento 03 del bilancio finanziario in corso , 
dotato di idonea disponibilità;  

 
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 resp.3^area 
             f.to: Cuberli Ing. Alberto  

D1101-09/ac 


