
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 244_  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

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

il__03/11/2009______ 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 _03/11/2009___ al _18/11/2009_____ (art. 124 – 1° c. – D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

 

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __02/11/2009____ (art. 151 – 4° c. 

– D. Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __19/11/2009___ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

_____Finotti Andrea_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - 

VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.      1344       data         28/10/2009 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMETO DELLE  
OPERE PER NUOVI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA  

 
___________________________________________________________ 

 
 

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__02 NOV 2009_ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
  

UFF. PROPONENTE 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N°   112 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N°  01  
 

 

 



 

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 

 
RICHIAMATA  la delibera di G.C. n° 156 del 3/07/2007, con la qua le è stato 

approvata la realizzazione del Progetto di Videosorveglianza atta a garantire la 

sicurezza pubblica nelle zone a rischio del Comune di Porto Tolle; 

 

RAVVISATO che con delibera di G.C. n° 74 del 14/03/2008, è stato  

affidata la realizzazione del Progetto al CON.SVI.PO  - Consorzio per lo sviluppo del 

Polesine, Azienda speciale con sede a Rovigo in Viale della Pace n° 5; 

 

CHE   

- Con determinazione n° 1005 del 31/07/2008, si è assu nto impegno di 

spesa per la realizzazione del Progetto di cui trattasi; 

- con determinazione n° 1112 del 04/09/2009, esecutiva  ai sensi di legge, 

si è assunto impegno di spesa per l’attivazione di n° 4 a llacciamenti elettrici, agli 

impianti  non alimentati da forniture già attive; 

 

CONSIDERATO che per  l’attivazione delle videocamere e per il 

completamento del progetto di videosorveglianza necessitano interventi vari sugli 

impianti e il posizionamento di quadri elettrici;  

 

VISTA la delibera di G.C. n° 204 del 31/08/2009 di variaz ione di Bilancio di 

previsione 2009  e di bilancio di previsione  pluriennale  2009/2011; 

 

VISTO l’art. 7 comma 3 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione in 

economia di beni, servizi e lavori” approvato con D.C.C.  n° 49/09 e n° 56/09; 

 

SENTITA  a tal proposito la ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., ditta 

convenzionata con l’Amministrazione Comunale per la manutenzione degli impianti 

comunali, giusto contratto Rep. N° 1613 del 22/03/2008 ,  la quale ha inoltrato in data 

28/08/2009 preventivo spesa per la realizzazione di n° 6 nuovi impianti per  la  

videosorveglianza  per un importo pari ad € 22.002,00 IVA inclusa; 

 

RITENUTO opportuno assumere relativo impegno di spesa di € 

22.002,00 per l’esecuzione di interventi vari  necessari al completamento delle opere 

per la realizzazione di nuovi impianti per la videosorveglianza;  

 

 

 

VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 ag osto 2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009: 
 

 

D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso e che qui si intende riportato: 

 
1) Di assumere impegno di spesa di € 22.002,00 IVA inclusa per l’esecuzione di 

interventi vari, nel territorio comunale, necessari per il completamento delle opere 

per la realizzazione di nuovi impianti per la videocorveglianza; 

  

2) Di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente alla ditta 

Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. con sede a Rovigo in Viale della Cooperazione n° 

5, quale ditta convenzionata con l’amministrazione comunale per la manutenzione 

degli impianti elettrici pubblici;  

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 22.002,00 al capitolo 5001  Titolo 2, 

Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, del corrente esercizio dotato di idonea 

disponibilità; 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  C.te TROMBIN Michela 

_____________________________________ 
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