
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _218__ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

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

il__05/10/2009____ 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 05/10/2009 al 20/10/2009 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

  

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

Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì _______________ 

 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.           1216          data         01/10/2009 

O G G E T T O 
 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 

DELLA 1^ GIORNATA SULLA SICUREZZA  

 
 

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___01/10/2009___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 90 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 03 
 
 
 
 



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 delibera di G.C. n° 233 del 29/09/2009, è sta ta 

autorizzata la realizzazione della 1^ Giornata della sicurezza all’ambito della 

rassegna musicale  “Musicassociando 2009” che si terrà presso il Palatenda di Porto 

Tolle  dal 02 al 04 ottobre 2009; 

 

 FATTO presente  con lo stesso provvedimento è stato demandato al 

Responsabile della 5^ Area l’adozione di tutti gli atti di gestione, ivi compresa 

l’assunzione del relativo impegno di spesa quantificato in € 2.000,00; 

 

 RITENUTO provvedere in merito agli indirizzi stabiliti dall’esecutivo per 

l’attuazione della suddetta iniziativa; 

 

VISTI a tal proposito i preventivi di spesa Prot. n° 13481 d el 

24/09/2009 e Prot. n°  13539 del 25/09/2009, present ati rispettivamente dal 

Motoclub “Le Tre Isole” di Porto Tolle e dalla Proloco di Porto Tolle, per la 

realizzazione della giornata della sicurezza, come da programma allegato;  

 

ACCERTATO  che il programma proposto è risultato interessante, quale  

utile contributo formativo della collettività giovanile e per la sicurezza in genere;  

 

 VISTI 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 

 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29/09/2009: 

 

1. di assumere  impegno  di spesa per complessivi € 2.000,00 per far fronte 

all’onere complessivo derivante dalla realizzazione della 1^giornata della 

sicurezza organizzata in occasione delle manifestazione “Musicassociando 

2009”; 

 

2. di affidare l’organizzazione della giornata di cui al punto 1° le seguenti ditte, per 

gli importi di spesa a fianco di ciascuna indicati: 

- Proloco di Porto Tolle, Largo Europa n° 2    €    500,00 

- Moto Club “Le Tre Isole” di Porto Tolle, Via Messina n° 4  € 1.500,00 

 

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  2.000,00 al capitolo 1735 previsto nel 

bilancio in corso al  T. 1, F. 03,  S. 01, I. 03, che presenta idonea disponibilità; 

 

 

4. di provvedere al pagamento della spesa che  con successiva determinazione e 

previa acquisizione di documentazione fiscale idonea. 

 

     La presente determinazione viene 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  DEL  SERVIZIO 

  C.te TROMBIN Michela 

______________________________ 
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