
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._178__ 
 
 

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

__24.07.2008_________ 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 _24.07.2008__  
                 

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.   894      Data 02.07.2008 
 

O G G E T T O 
 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI U N 
PROGETTO DI STUDIO SOTTOSERVIZI ED ASFALTATURA 

VILLAGGIO TOGLIATTI  
 
 

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 ___21.07.2008________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Rag. Mara Negri 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZI ONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 02.07.2008 n° 337 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 

 
 



IL CAPO AREA 3^ 
 

PREMESSO che da qualche tempo il villaggio Togliatti manifesta,soprattutto in occasione di 
piovaschi di breve durata e forte intensità caratteristici degli acquazzoni estivi,estrema difficoltà 
nello smaltimento delle acque di pioggia con allagamenti diffusi dei vani a piano terra; 
DATO ATTO  che interventi puntuali non hanno sortito alcun effetto,salvo forse quello  estremo 
di convogliare le acque  nel fossato di scolo della zona agricola confinante,per altro non in 
proprietà comunale; 
RITENUTO  dunque che il villaggio meriti uno studio particolareggiato per  esaminare le cause 
che lo espongono agl’inconvenienti citati,con l’obiettivo almeno di chiedere al gestore del 
servizio idrico integrato,nella fattispecie Polesine Servizi spa,un intervento mirato;  
ATTESO che l’incarico esterno di rende necessario stante la mole di lavoro a cui è sottoposta 
l’area tecnica; 
VISTO  che all’area tecnica è dato di avvalersi delle facoltà concesse dall’art.5 del Regolamento 
Comunale per l’Esecuzione “in economia” dei Lavori,Provviste e Servizi,approvato con atto di 
CC n° 83 del 18.10.05 integrato con atto di CC n° 59 del 28.11.06, che all’art.5 prevede che 
“L’affidamento di lavori,provviste e servizi,il cui importo stimato di spesa sia  inferiore a 20mila 
€ è disposto con provvedimento del Responsabile del Procedimento a seguito di trattativa privata 
diretta”   ; 
RICORDATA  la circolare  dell’Autorità sui contratti pubblici n° 4 del 29.03.07 su GU 84 del 
11.04.07; 
RICONOSCIUTO , a proposito della questione sull’inderogabilità dei minimi tariffari,che è 
abitudine della terza area richiedere ai professionisti incaricati di esibire parcella vidimata 
dall’Ordine di appartenenza; 
RICEVUTO  mandato dalla Giunta, con deliberazione 145 del 25.06.08, di procedere  ad 
affrontare la questione mediante un approccio sistematico che non può prescindere  da un 
progetto di livello almeno  preliminare;  
VISTO  che l’art.183 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 sim; 
LETTO il decreto sindacale 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare l’ incarico professionale per la redazione di un progetto di studio sottoservizi ed 
asfaltatura del villaggio Togliatti al geom.Tiziano Michieletti di Porto Tolle  purchè in regola con 
gli adempimenti previdenziali e contributivi di cui al 7° comma art.90 D.Lgs 163/06 ; 
 

2) di assumere impegno di € 24.900,00 IVA e contributi professionali inclusi al fondo di cui al 
Cap. 1350 T.1°,  F.01,  S.06, I.03 del bilancio finanziario in corso  dotato di idoneo stanziamento; 
 

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali - 
Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 

4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000. 
              IL CAPO AREA 3^ 
        F.to Cuberli Ing. Alberto 
D0togl-08/bm 

 


