
 

 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._155__ 
 
 

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

__02.07.2008_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì __02.07.2008_  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

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

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) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (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 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  750       Data 04.06.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

LAVORI DI RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IN VIA BUOZZI – I°STRALCIO 

LIQUIDAZIONE FINALE 
 

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 __01.07.2008____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 04.06.2008 n°  282 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

IL CAPO AREA 3^ 
 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 - elenco annuale 2004 - 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2004; 
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 10 dell’elenco annuale 2004 attiene alla 
“Risezionamento (allargamento sede stradale, pista ciclabile bidirezionale) e manutenzione 
straordinaria in via Buozzi – I° stralcio”; 
VISTA  la determinazione del Capo Area 3^ n° 156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto 
disciplinare di incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-
esecutiva e la direzione lavori all’Ing. Riccardo Guzzon con studio in Adria (RO) in C.so Mazzini 
n. 44; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 217 del 22.09.2004 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo; 
VISTO il provvedimento di concessione definitiva del mutuo posizione n.4458865/00 da parte 
della Cassa DD.PP.; 
CONSIDERATO che con determinazione n. 998 del 19.07.2005 del Responsabile del Servizio, 
esecutiva ai sensi di legge,  veniva aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di cui sopra 
alla Ditta Costruzioni Guarda G. Srl con sede in Gambellara (VI) alla via Torri di Confine, 1 per 
un importo complessivo di €_474.917,96 IVA esclusa; 
VISTO  che con D.G.R. n° 567 del 25.02.2005 la Regione Veneto ha concesso un contributo di 
€_227.760,00 per l’intervento nell’ambito della L.R. 30.12.1991 n° 39; 
VISTA  la propria determinazione n° 1672 del 29.11.2005 con la quale si procedeva alla nomina 
del collaudatore statico-funzionale nella persona dell’Ing. Sandro Bortolotto, dirigente 
dell’A.I.P.O.; 
CONSIDERATO che con la medesima determinazione n° 1672 del 29.11.2005 si procedeva alla 
nomina del collaudatore tecnico-amministrativo nella persona dell’Ing. Dino Paparella, al quale si 
conferiva l’incarico per la redazione della Relazione acclarante i Rapporti fra Regione Veneto e 
Comune; 
ACQUISITI  con prot. 16453 del 31.10.2007 il collaudo statico-funzionale e con prot. 6754 del 
06.05.2008 il collaudo tecnico-amministrativo e la relazione acclarante i rapporti finanziari tra 
Regione Veneto e Comune di Porto Tolle; 
VISTA  la fattura n° 59 del 28.05.2008 della Ditta Costruzioni Guarda G Srl relativa al saldo finale 
dei lavori per un importo di € 3.008,75 IVA inclusa; 
RICHIAMATO  l’art. 184 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
VISTO il decreto del Sindaco n° 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare la somma di € 3.008,75 IVA inclusa alla Ditta Costruzioni Guarda G. S.r.l. con 
sedei in Gambellara (VI) a saldo della fattura n° 59 del 28.05.2008 quale credito residuo per i 
lavori di “Risezionamento e manutenzione straordinaria in via Buozzi – I° Stralcio”; 

 
2) di imputare la somma complessiva di € 3.008,75 ( IVA e CPI incluse) nel seguente modo: 
- per € 1.076,94 al fondo di cui Cap. 5507 Titolo II° - F.08 – S.01 – I.01  in conto R.P. 2004 che 
presenta conservata e disponibile la somma voluta; 

 

 
 
 
 
- per € 1.931,81 al fondo di cui Cap. 5518 Titolo II° - F.08 – S.01 – I.01  in conto R.P. 2006 che 
presenta conservata e disponibile la somma voluta; 
 
3) di procedere alla emissione dell’ordinativo di pagamento per la quota imputata al Capitolo 
5507 dopo che saranno stati accreditati i fondi dalla Cassa DD.PP. di Roma a valere sul mutuo 
posizione n.4458865/00 procedendo alla liquidazione della quota imputata al Capitolo 5518 in 
quanto già introitata; 

 
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente 
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 

 
                               IL CAPO AREA 3^ 
                  F.to Ing. Alberto Cuberli 
 
enzobanin 
 
 


