
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._113__ 
 
 

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

_29.04.2008_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì __29.04.2008_  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
 

 
________________________________________ 

 
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  0539     Data 10.04.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI LEGGE 494/96 E S.M.I. 
RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI A SERVIZ IO 

DELL’AREA MERCATO DI CA’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 _28.04.2008_______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
         _______________________________ 
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 10.04.2008 n°  187 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 
 
 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione spesa incarico professionale legge 494/96 e s.m.i. 



relativa ai lavori di costruzione servizi igienici a servizio dell’area 
mercato di Ca’Tiepolo. 

 
IL DIRIGENTE LL.PP. - URBANISTICA 

 
PREMESSO che, con determinazione n. 1404 del 02.11.2007, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato assunto impegno di spesa per incarico professionale per gli 
adempimenti di cui alla legge 494/96 e successive modifiche ed integrazioni di cui agli 
artt. 3-4-5 e 12 della legge stessa, relativi all’esecuzione dei lavori di di costruzione di 
servizi igienici a servizio dell’area mercato di Ca’Tiepolo; 
  

FATTO PRESENTE che con l’atto di cui sopra l’incarico professionale è stato 
affidato al Geom. Rossi Nico – Via L. Basso, 41 di Porto Tolle (RO) per l’importo €. 
2.500,00, IVA oneri fiscali e previdenziali compresi; 
 

VISTO ora l’avviso di fattura del 29.03.2008 dell’importo di €. 2.500,00 (IVA 
20%, e Contributo cassa previdenziale compresi), presentata per la liquidazione degli 
adempimenti di cui alla legge 494/96 e successive modifiche ed integrazioni di cui agli 
artt. 3-4-5 e 12 della legge stessa; 
 

RITENUTO  opportuno procedere alla liquidazione della prestazione 
professionale per il coordinamento in fase di progettazione lavori di cui sopra; 
 

RICHIAMATO  l’art. 184 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con 
D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;  
 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 11 del 19.09.2007; 
 

D E T E R M I N A  
. 

1. di liquidare la somma di €. 2.500,00 IVA e Cassa previdenza inclusa, e pagare 
al Geom. Rossi Nico– Via L. Basso, 41 di Porto Tolle (RO), l’avviso di fattura 
del 29.03.2008, relativa alle competenze per gli adempimenti di cui alla legge 
494/96 e successive modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 3-4-5 e 12 della 
legge stessa, relativi all’esecuzione dei lavori di costruzione di servizi igienici a 
servizio dell’area mercato di Ca’Tiepolo; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di €. 2.500,00 IVA 20% e Cassa previdenza 

compresa, al fondo di cui al Cap. 5544 R.P. 2005 che presenta conservata e 
disponibile la somma voluta; 

 
3. di dare atto che si provvederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento a 

favore del Geometra non appena la C.D.P. S.p.A. di Roma avrà somministrato la 
somma a valere sul mutuo posiz. n. 4484114.00; 

 
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 DLgs. n° 267 del 18 Agosto 2000. 
        
 

IL DIRIGENTE LL.PP. - URBANISTICA  
               F.to   Ing. Alberto Cuberli  
D0539-08/bm 

 


