COMUNE DI PORTO TOLLE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.______

PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, il

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18

COPIA

agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

F.to: Finotti Andrea

Nr.

1591

Data

22.12.2009

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO -

PORTO TOLLE, lì

OGGETTO

_____________
IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
_______________________________________

Impegno di spesa per incarico professionale finalizzato al calcolo della fondazione alla
direzione lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione per costruzione gruppo
loculi cimiteriali

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

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.

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)
data _____________________
II.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

Lgs. 18.08. 2000, n. 267)
PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
________________________________________

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

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n° 581
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
RICORDATO il favore con il quale la Giunta Comunale accolse la proposta della ditta Ferrarini
di realizzare un nuovo gruppo di loculi a Cà Venier mediante un unico blocco prefabbricato;
VISTO che alla deliberazione 264 del 04.11.09 avevano fatto seguito alcune perplessità di
quest’area in merito alle capacità portanti del terreno,date anche recenti opere di esumazione;
AVUTA PRESENTE la relazione con la quale il dott.geol.Cristian Veronese,incaricatone con
determinazione 1275 del 12.10.09, aveva eseguito una serie di prove per valutare con maggiore
attendibilità le capacità portanti del terreno;
DATO che comunque la RELAZIONE TECNICA GENERALE –RELAZIONE DI CALCOLO
redatta dallo studio tecnico Cottarelli & DA VIA’ a giustificazione della platea di base
reca,proprio sul frontespizio un’inquietante dicitura vergata in inchiostro rosso che recita “la
tensione trasmessa al terreno dovuta ai carichi trasmessi dalla Ferrarini System é maggiore di
quella ammissibile presente nella relazione geologica redatta dal dott.geol.Veronese
Cristian”quest’area ritiene che la struttura di fondazione vada studiata con molta attenzione;
RITENUTO dunque che sia indispensabile chiarire in modo inequivoco il rapporto tra fondazione
e terreno sottostante affidando il calcolo,la sorveglianza della sua corretta applicazione e le
risultanze finali ad un professionista “ad hoc”;
INTERPELLATO infine,grazie alle facoltà concesse dal 3° comma dell’art. 3 del Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori approvato con deliberazioni di
CC n° 49 del 30.07.09 e n° 56 del 29.09.09,l’ing.Franco Boggiani di Villadose con il quale si è
concordato un impegno forfettario;
VISTA la risposta dell’ingegnere prot.17687 del 17.12.09 ed il preventivo contenutovi;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di € 2.048,00 (IVA 20%, e Contributo
2% CNPAIA inclusi) per l’incarico professionale relativo all’oggetto;
2) di affidare tale incarico all’Ing. Franco Boggiani via XXV Aprile, 29/A – Villadose (RO);
3) di imputare la spesa complessiva di € 2.048,00 al fondo di cui al Cap. 1350, Titolo 1°, Funzione
01, Servizio 06, Intervento 03 del bilancio finanziario in corso ;
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art. 151 comma 4° del TUEL 18.08.2000, n° 267.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3^
F. to Cuberli Ing. Alberto
D1591-09/ac

