
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _242___ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

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

il__31/10/2009________ 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 _31/102009_ al _16/11/2009_ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _26/10/2009_ (art. 151 – 4° c. – D. 

Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __17/11/2009__ 

 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.           1322          data         22/10/2009 

O G G E T T O 
 

L IQUIDAZIONE SPESA PER 

RIFORNIMENTO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA 

LOCALE ED AL GRUPPO 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__26/10/2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
  

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 108 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 02 
 



 
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 con determinazioni n° 141 del 27/01/2009 e n° 110 3 
del 03/09/2009, esecutive ai sensi di legge, si è assunto  impegno di spesa per il 
rifornimento e la manutenzione dei veicoli mezzi a disposizione del Comando Polizia 
Locale per il  2009; 

 
CHE con determinazione n° 482 del 09/04/2009, esecutiva ai  sensi di 

legge, si è assunto impegno di spesa per la fornitura dei sussidi necessari ai 
volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per gli interventi da 
eseguirsi in Abruzzo a seguito del sisma del 06/04/2009; 

 
ATTESO che con i medesimi provvedimenti sono state individuate le ditte 

fornitrici del territorio comunale; 
 
CONSTATATO che nel mese settembre si è ricorsi alle ditte “Carburante 

e Servizi S.r.l.” di Porto Tolle e “Mancin Antonio Stazione di Servizio di Porto Tolle 
per la fornitura di carburanti e lubrificanti e pezzi di ricambio, per i veicoli a 
disposizione del Comando Polizia Locale  e del Gruppo COmunale volontari di 
Protezione Civile; 

 
CHE per itinerari  intrapresi durante i servizi svolti, ci si è riforniti 

maggiormente dai distributori “Carburanti e Servizi S.r.l.” e “S.S. AGIP di Mancin 
Antonio” rispetto ai distributori “Tessarin Antonio” e “Celli Gerardo”; 

 
VISTE  ora le fatture sotto meglio descritte dell’importo complessivo di € 

777,17 presentate per la liquidazione dalle ditte affidatarie e relative alla fornitura di 
carburanti, pezzi di ricambio, ai mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale e al 
Gruppo Volontari di Protezione Civile; 

 
ACCERTATO che quanto descritto nei documenti fiscali è stato 

effettivamente fornito, e le prestazioni effettivamente eseguite,  giusto i buoni di 
consegna allegati agli stessi che recano la firma del dipendente ricevente;  

  
VISTA la regolarità delle fatture anche agli effetti  IVA; 
   
VISTO 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 in dividuando nel responsabile del 
servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

  
VISTO l’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo 

n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009: 

 
  

D E T E R M I N A 
  
1. Di liquidare la somma complessiva di € 777,17 IVA inclusa, e pagare alle ditte 

sotto meglio specificate, per l’importo a fianco di ognuna indicato, le fatture 
relative alla fornitura di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio effettuate ai i 

mezzi in dotazione al Comando Polizia Locale e al Gruppo Comunale Volontari 
di Protezione Civile; 

 
 
2.  Di imputare la spesa complessiva di € 777,17 IVA inclusa nel modo che segue: 

- € 464,17 al Cap. 1810 Titolo 1°, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 2 de l 
corrente esercizio dotato di idonea disponibilità;   

- € 313,00 al Cap. 6105  Titolo IV°, “Partita di Giro” del corrente esercizio  
dotato di idonea disponibilità, dando atto che tale somma previo rendiconto 
verrà rimborsata dalla Regione e/o Provincia; 

 
 

3. Di trasmettere la presente determinazione con relativa documentazione 
giustificativa al Responsabile del Servizio Finanziario,  per le competenze 
contabili ed amministrative previste dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 
  
 
 ELENCO CREDITORI  
 

A) MANCIN ANTONIO  - Stazione  Agip  
Viale G. di Vittorio, 99 – Donzella di Porto Tolle 

  fattura n° 491 del 30/09/2009      €    175,67 
   
B) CARBURANTE E SERVIZI S.R.L.  

Via Tangenziale n° 3 Porto Tolle 
  fattura n° 192 del 30/09/2009      €    601,50 
 
  __________ 

              TOTALE  €   777,17 
                                                     =========================== 
 

 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
C.te TROMBIN Michela 

______________________________ 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

File: Det.108-1322-2009.Doc 


