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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11009933__       data  __0011..0099..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 

REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE “I FANTASMI DI 

SCANO BOA”, IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “ARTE 

SENTIMENTALE” E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 

FIRENZE 

 
 
 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _01.09.2009_ n.  _216_ 
 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _____ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 
 

    RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 20.05.2009 con la quale la Giunta Comunale ha 
autorizzato la realizzazione del progetto culturale “I FANTASMI DI SCANO BOA”, in collaborazione con il 
Gruppo “Arte Sentimentale” e l’Accademia di belle Arti di Firenze; 

 
    AVUTO PRESENTE che con la suddetta deliberazione è stata autorizzata l’assunzione di un primo 

impegno di spesa per complessivi € 2.800,00, al fine di sostenere le prime spese necessarie per la 
realizzazione del progetto; 

 
    VISTA la propria determinazione n. 664 del 25.05.2009, con la quale si è proceduto ad assumere il 

corrispondente impegno di spesa; 
 
    CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’assunzione di un ulteriore impegno, in 

quanto l’attuazione del progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di un catalogo contenente l’illustrazione 
delle diverse fasi del progetto, le immagini dei quadri realizzati per la mostra ed altri scritti inerenti 
all’iniziativa; 

 
    CONSIDERATO che detto catalogo dovrà essere stampato in un considerevole numero di copie, al 

fine di farne omaggio agli enti patrocinatori e agli artisti partecipanti, oltre che essere utilizzato come 
omaggio di rappresentanza in occasione di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale; 

 
    VISTA la lettera prot. n. 10955 del 28.07.2009, con la quale sono state invitate a presentare la loro 

migliore offerta per la realizzazione della pubblicazione le seguenti ditte: 
 

1. GRAFICHE ADRIATICA s.r.l. – via del Lavoro, 40 – 45019 – TAGLIO DI PO (RO) 
 
2. ARTI GRAFICHE DIEMME di Duò Pietro e Marangon Laila s.n.c. – via Stadio, 8 – 45019 – TAGLIO 

DI PO (RO) 
 

3. STUDIO 10 Moretto Sandra  & C. s.n.c. – via G. Matteotti, 353 – 45018 – PORTO TOLLE (RO) 
 

4. DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via G. Matteotti, 167 – 45018 – PORTO TOLLE (RO) 
 
    VISTO il verbale di gara ufficiosa in data 4 agosto 2009, dal quale risulta che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta Deltagrafik di Santin Moreno di 
Porto Tolle (RO);    

 
    VISTA la lettera prot. n. 7541 del 21.05.2009 con la quale l’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Porto Tolle ha inoltrato richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la 
realizzazione del progetto “I fantasmi di Scano Boa”; 

 
    VISTA la lettera in data 08.06.2009, prot. n. 8656 del 12.06.2009, con la quale la Fondazione 

Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo    comunica  l’assegnazione  di  un  contributo    dell’importo    di  
€ 10.000,00 finalizzato alla realizzazione del catalogo riferito al progetto culturale “I fantasmi di Scano Boa”; 

 
    AVUTO presente che l’importo del contributo assegnato verrà erogato a seguito della trasmissione 

alla Fondazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta; 
 
    VISTO il punto 2 del dispositivo della sopra descritta deliberazione con il quale si demanda al 

responsabile dell’Area 1^ l’adozione dei provvedimenti gestionali ed attuativi dell’assunto; 
 
 
    RITENUTO pertanto procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per complessivi 

€  10.000,00; 
 
            VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
            VISTO il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
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      1)   di assumere impegno per complessivi € 10.000,00 per far fronte alla spesa derivante dalla 
realizzazione e stampa di n. 2.500 copie del catalogo riferito al progetto culturale “I fantasmi di Scano Boa”, 
in collaborazione con il Gruppo “Arte Sentimentale” e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, in esecuzione 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20.05.2009; 

 
2) di incaricare della realizzazione e stampa di n. 2.500 copie   del  catalogo   riguardante   il   progetto  

culturale “I FANTASMI DI SCANO BOA” la ditta DELTAGRAFIK di Santin Moreno – via G. Matteotti, 167 – 
45018 – PORTO TOLLE (RO), in quanto risultata la migliore offerente tra le ditte appositamente interpellate, 
come descritto nelle premesse e che qui si deve intendere riportato; 

 
3) di  inviare  la documentazione di spesa riferita alla realizzazione  e stampa del catalogo relativo al 

progetto culturale “I fantasmi di Scano Boa” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ai fini 
dell’erogazione del contributo economico di € 10.000,00 promessi con il protocollo n. 8656 del 12.06.2009;   
 

4) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  10.000,00 al fondo di  cui al capitolo 2697 previsto al T 1° 
- F 05 – S 02 – I 03 del bilancio in corso, che presenta idonea disponibilità, dando atto che analoga somma è 
iscritta nella parte 1^ Entrata al Cap. 2098 T 2° -  CTG 05 – Risorsa 440 del bilancio in corso; 

 
5) di provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  che  sarà  effettivamente  incontrata  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 1^ AREA  
firmato - Gabriele Mancin 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 

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

_17_SETTEMBRE_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 
 


