COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

Nr.

1633

data

29/12/2009

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

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__15/01/2009__

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Battiston Dott. Alberto
_______________________________

UFF. PROPONENTE
COMANDO POLIZIA LOCALE:
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 141
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dell’art. 107 del capo III° del medesimo decreto indi viduando nel responsabile del servizio il
soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa;

PREMESSO

che nel Comune di Porto Tolle sono presenti vari

parcheggi in zone di grande afflusso di persone come supermercati e il distretto
Sanitario USL 19, dove, in quest’ultimo si effettuano analisi e visite mediche anche a

VISTO

l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267

del 18 Agosto 2000;

donne in gravidanza;
VISTO

il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009 ;

CONSIDERATA la richiesta Prot. n° 14028 del 29/09/2008 inoltrata da
diverse donne, atta a proporre di riservare, in dette zone, parcheggi alle donne in
attesa;

DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse:

VISTO

il parere favorevole della Giunta Comunale in data 03/10/2008

per la predisposizione quanto sopra;

ACCERTATO che a seguito sopralluogo il Comando Polizia Locale ha
individuato n° 3 zone ad alta frequenza di donne in attesa dove predisporre

1) Di assumere impegno di spesa do € 259,20 per la fornitura di n° 5 segnali stradali da
apporre in parcheggi denominati “parcheggi rosa” riservati alla donne in attesa;

2) Di affidare la fornitura di cui al punto 1° alla ditta SI.Se. Sistemi Segnaletici S.r.l. con
sede a Castiglione delle Siviere in Via dell’Industrie n° 41;

parcheggi riservate alle stesse denominati “parcheggi rosa”;
3) di imputare la somma complessiva di € 259,20 (IVA compresa) al fondo Cap. 3090,
SENTITAa tal proposito la ditta SI.Se. Sistemi Segnaletici S.r.l. con sede
a Castiglione delle Siviere in Via dell’Industrie n° 41, la quale si è resa disponibile

Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 02 del corrente esercizio dotato di
idonea disponibilità;

alla fornitura di n° 5 segnali verticali denominati “parcheggi rosa” per un importo
complessivo di € 259,20 IVA inclusa;

4) di dare atto che la liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura, si
provvederà con successivo e separato atto;

RAVVISATO

necessario assumere impegno di spesa, per la fornitura
5) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario

del materiale necessario;

dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e
RITENUTO

altresì affidare detta fornitura alla ditta Si.Se. S.r.l. di

fiscali ai sensi dell’art. 183 comma 3^ del TUEL 18.08.2000, n. 267.

Cartiglio delle Stiviere, ai sensi dell’art. 5, comma 1°, lettera del regolamento
comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi, approvato con
delibera di C.C. n° 83 del 18/01/2005;

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
C.te Trombin Michela
___________________________________________

l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli

Ufficio e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 del 17/11/1998, in
fase di aggiornamento in base al T.U.E.L.;

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
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