
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __116__ 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

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

il__02/05/2008___ 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 

a) che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) 

giorni consecutivi dal __05/05/200_____ al __20/05/2008____ (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __02/05/2008___ (art. 151 – 4° c. – D. 

Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __23/05/2008____ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            591    data         23/04/2008 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO  DI  SPESA PER FORNITURA  E POSA 

 SEGNALETICA  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_02/05/2008___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 33 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 00 
 
 



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  che il decreto legge 117/2007 ed il decreto ministeriale del 15 agosto 2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è stato previsto che dove si 

effettuano servizi di rilevazione automatica della velocità è necessario 

segnalare la postazione mediante specifico segnale di indicazione aventi 

caratteristiche tecniche riportate cella normativa stessa; 

CHE il Comune di Porto Tolle  è proprietario di numerose strade ad alto rischio a 

causa del non rispetto dei limiti di velocità; 

ACCERTATO  che per il buon funzionamento del Comando Polizia Locale – Viabilità e 

Sicurezza Stradale, si rende necessario acquistare e posizionare la 

segnaletica adeguata e prevista  per poter effettuare servizi regolamentari, 

almeno per i punti più a rischio per la velocità pericolosa del territorio; 

SENTITA  a tal proposito la ditta SI.SE S.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN), quale ditta 

di fiducia dell’Amministrazione e gia fornitrice di materiale di segnaletica 

verticale, la quale si è resa disponibile alla fornitura e alla posa dei segnali di 

indicazione “controllo elettronico ella velocità” momentaneamente necessario, 

per un importo pari ad € 4.953,94 IVA inclusa; 

CONSIDERATO quindi affidare la fornitura del materiale di segnaletica stradale verticale,  alla 

ditta SI.SE. S.r.l. di Castiglione delle Stiviere  (MN) con sede in Via 

dell’Industria n° 41; 

RITENUTO opportuno assumere relativo impegno di spesa per un importo pari ad € 

4.953,94 per la fornitura e la posa di segnaletica verticale necessaria; 

VISTA la delibera di G.C. n° 95 del 20/04/2005; 

VISTA  la nota con prot. 8074 del 24/05/2005; 

VISTO    l’art. 5 del regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, 

provviste e servizi; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e dei 

Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 248 d el 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 dell’art. 

107 del capo III°  del medesimo decreto individuando n el responsabile del 

servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

VISTI gli artt. 177 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 

267 del 18 Agosto 2000; 

VISTO  il Decreto Sindacale n° 01 del 20/01/2005 come proroga to con decreto 

sindacale n° 02 del 16/04/2008;   

 

DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse: 

 

1) di assumere impegno di spesa per un importo complessivo di € 4.953,94 IVA inclusa, per 

la fornitura e posa di segnale di indicazione “controllo elettronico di velocità” da 

posizionare sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale; 

 

2) Di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta SISE S.r.l. con sede a Castiglione delle 

Siviere in via dell’Industria n° 41; 

  

3) di imputare la somma complessiva di € 4.953,94 ai seguenti capitoli di spesa: 

- € 3.056,74 al Cap. 3090, Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 0 2 del 

corrente esercizio dotato di idoneo disponibilità (per la fornitura della segnaletica 

verticale); 

- € 1.897,20 al Cap. 3085 Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 03 , del 

bilancio finanziario 2008, in fase di elaborazione che sarà dotato di idoneo 

stanziamento (posa segnaletica verticale); 

 

4) Di far presente che l’impegno è contenuto entro i limiti previsti nell’analogo intervento di 

spesa inscritto nel bilancio 2007 approvato e che il relativo pagamento, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2008 avverrà in ragione di 1/12 mensile della 

somma impegnabile in tale stanziamento; 

 
5) di provvedere con successivi e separati atti alla liquidazione delle spese, previa 

presentazione di regolari fatture; 

 
6) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

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

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

 
 

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

___________________________________________ 
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