
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__209__ 
 
 

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

___22.09.2009____________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì __22.09.2009____  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   929      Data 22.07.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

INCARICO PROFESSIONALE STRAORDINARIO 
 
 

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 ___22.09.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.07.2009 n° 338 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
IL  CAPO AREA 3^ F.F. 

 

RICHIAMATA    la  deliberazione 156 del 18 giugno u.s.con la quale si esprimeva un parere 
preliminare ad incaricare il Responsabile 3^ Area a conferire un incarico professionale 
straordinario per adempimenti connessi ad un’“intesa ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003 n° 131 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le 
Autonomie locali sugli Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio 
connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici.....”; 
TENUTO PRESENTE  che a tale atto non potè far seguito la conseguente determinazione di 
impegno di spesa stante la insufficiente disponibilità del cap.1350 e l’impossibilità, in assenza di 
bilancio, di ricorso al capitolo denominato “fondo di riserva”; 
RICORDATO  tuttavia che questo responsabile di area,dopo una riunione con il vicepreside 
dell’istituto comprensivo e con il p.a. Sgobbi di Ecostudio Srl nella mattinata del 29 giugno  
dovette provvedere a dar inizio ai lavori di sopralluogo dandone avviso al Magistrato alle Acque 
ed alla Regione Veneto con prot. 9491 del 29.06.09; 
DATO ATTO  che nella seduta consiliare  di venerdì 26 giugno u.s. è stato approvato il bilancio di 
previsione  dell’Ente per il 2009 con delibera di Consiglio Comunale n° 38 resa immediatamente 
eseguibile; 
RITENUTO,  pertanto, di dare corso urgentemente all’incarico professionale di cui trattasi in 
obbedienza alla deliberazione 269 del 18.07.09; 
RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 07 del 09.07.2008; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, in deroga al “Regolamento comunale per l’esecuzione ‘in economia’ dei lavori, 
provviste e servizi” approvato con atto consiliare 83 del 18.10.05 s.i.m, stante l’urgenza degli 
adempimenti in premessa, incarico professionale ad Ecostudio Srl via Delle Industrie, 8 – Porto 
Viro (RO) per complessivi € 57.330,00 così determinati € 3.500x13 = € 45.500 + IVA al 20% e 
cassa previdenziale al 2%; 
 
2) di imputare la spesa di € 57.330,00 al Capitolo 1350 del T.I° - F.01 – S.06 – I.03 del bilancio di 
in corso dotato di idonea disponibilità; 
 

3) di trasmettere la  presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 
per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 
 
 
          IL CAPO AREA 3^ F.F. 
               F.to Enzo Banin 
c.a. 


