
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _22____ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

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

il__29/01/2009______ 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 

1. 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). 

 

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _27/11/2007__ (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 5^ AREA - 

IGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.      140      data         27/01/2009 

O G G E T T O 

 
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL GRUPPO 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PORTO TOLLE 

 

 
 

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___29/01/2009________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
  

UFF. PROPONENTE 

COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 01  

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 

 

 



 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile oltre ad 

intervenire in occasioni di calamità di vario genere, è attivato 

anche dalla Regione Veneto in occasioni particolari e al di fuori 

del territorio comunale; 

 
CHE   in occasione delle vacanze estive dell’anno 2007 del Santo Padre 

la Regione Veneto su autorizzazione del Dipartimento della 

Protezione Civile di Roma, ha chiesto supporto agli Enti 

Istituzionali, mediante la partecipazione di una squadra di 

volontari per supporto logistico; 

 

ACCERTATO  che in tale occasione n° 2 Volontari, Robbi Mario e P ezzolato 

Doria, hanno partecipato attivamente alla giornata di cui trattasi 

monitoraggio ed assistenza ai flussi connessi alla viabilità 

pedonale, come si evince dalle attestazione rilasciare dal Sindaco 

del Comune di Lorenzago di Cadore (BL); 

 

ATTESO che come previsto dal D.P.R. 194/2001 il rimborso spese 

sostenute in tale occasione sono state rimborsate dalla Regione 

Veneto al Comune di Porto Tolle mediante accredito bancario in 

data 29/09/2008; 

 

VISTE le documentazioni fiscali presentate dai volontari giustificanti le 

spese sostenute in occasione delle vacanze estive del Santo 

Padre nell’anno 2007, per una spesa di € 31,80; 

  

RAVVISATA   la necessità di rimborsare la somma di € 31,80 al Sig. Robbi 

Mario residente a Porto Tolle in Via G. Matteotti quale spesa 

sostenuta dallo stesso e dalla Sig.ra Pezzolato Doria quali 

volontari della Protezione Civile, in occasione del soggiorno del 

Santo Padre a Lorenzago di Cadore; 
 

VISTI  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decentro Legislativo n° 

267 del 18 Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama 

alle disposizioni dell’art. 107 del capo III°  del med esimo decreto 

individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 

all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 

VISTI  gli artt. 177 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto 

Legislativo n° 267 del 18/Agosto 2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 20/01/2005 come prorogat o con 

Decreto Sindacale n. 02 del 16/04/2008; 

 

  
DETERMINA 

 

Per quanto espresso nelle premesse e che qui di seguito s’intende riportato: 

 

1. Di rimborsare  al Sig. Robbi Mario Primo nato ad Adria il 26/10/1962 e residente 

a Porto Tolle in Via G. Matteotti n° 426   C.F. RBB MPR62R26AO59G, € 31,80 

quale somma sostenuta dallo stesso e dalla Sig.ra Pezzolato Doria quali 

Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Porto Tolle, per la 

partecipazione attiva quale supporto logistico in occasione del Soggiorno del 

Santo Padre a Lorenzago di Cadore (BL) nel luglio 2007; 
 

2. Di imputare la spesa di € 31,80 al Cap. 6105 – Partita di Giro –, R.P. 2008 

che presenta conservata e disponibile la somma voluta, , dando atto che pari 

somma è stata introitata al cap. 6011; 

 

3. Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per le competenze contabili ed amministrative previste dall’ art. 151 

comma 4° del D.lgs. 18.08.2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
C.te Michela Trombin 

________________________________ 
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