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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11223366__       data  __2222..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 
ACQUISTO ED ISTALLAZIONE DELLE TENDE PER 
LA SEDE RISTRUTTURATA DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI VIALE DI VITTORIO 18\BIS – CÀ 
TIEPOLO 

 
 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F. 
Firmato  - Rag. Mara Negri 

 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _22.09.2008_ n.  _245_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

VISTA la propria determinazione n. 989 del 28.07.2008 con la quale è stato   
approvato il preventivo – offerta n. 44\10.03.2008 (in atti il 14.03.2008 - 
prot. generale 04287) della ditta STUDIO 66 sas – Via Roma, 32 – 35010 – 
LIMENA (PD) per la fornitura e installazione di tendaggi interni ed esterni 
della ristrutturata sede della Biblioteca Comunale sita in Viale G. Di Vittorio 
n. 18\bis con un onere complessivo di € 7.668,00 (IVA compresa); 
 
CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato dopo l’apertura al pubblico 
della struttura sono emerse nuove esigenze manifestate dagli operatori 
della biblioteca e dall’Assessore di riferimento Dottoressa Silvana 
Mantovani, esigenze che comportano una aumento della metratura 
complessiva delle tende da installare; 
 
ACQUISITO, con prot. 13477 del 16.09.2008, il nuovo preventivo di spesa 
come predisposto dalla stessa ditta STUDIO 66 sas - LIMENA (PD) che 
prevede un aumento lordo complessivo della spesa, rispetto all’originario 
impegno di cui alla determinazione n. 989\2008, di € 2.216,40; 
 
VISTO l’art. 5 comma 1 del regolamento comunale per l’esecuzione “in 
economia” dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera n. 83 del 
18.10.2005 e successiva integrazione apportata con atto consiliare n. 59 
del 28.11.2006 ;  
 
VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005, prorogato con il decreto 
n. 2 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

in relazione agli indirizzi dell’Assessore di riferimento Dottoressa Silvana 
Mantovani: 
 
1) di accogliere ed approvare il nuovo preventivo – offerta protocollo 
generale 13477 del 16.09.2008 - con il quale la ditta STUDIO 66 sas – 
Via Roma, 32 – 35010 – LIMENA (PD), in relazione alle nuove necessità 
manifestate, si dichiara ancora disponibile a fornire e installare i 
tendaggi interni ed esterni della ristrutturata sede della Biblioteca 
Comunale sita in Viale G. Di Vittorio n. 18\bis, previo corrispettivo lordo 
di € 9.884,40 (IVA compresa); 

 
2) di confermare quindi l’impegno di spesa già assunto con la propria 
determinazione n. 989 del 28.07.2008 e di imputare la maggior spesa di 
€ 2.216,40 al fondo di cui al Capitolo 5180 previsto al T 2 – F 05 – S 01 
– I 05 del bilancio in corso, che presenta adeguata disponibilità; 
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3) di provvedere alla liquidazione della spesa che sarà effettivamente 
incontrata con successiva determinazione e previa acquisizione di 
documentazione fiscale idonea. 

 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, come previsto dall’art. 151 – 4° comma 
– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
F.to - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

_24_settembre_2008_ 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 

 
 


