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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

Nr.

1636

data

30/12/2009

OGGETTO
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE
DEGLI INFISSI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

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___12/01/2009_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Battiston Dott. Alberto
_______________________________

UFF. PROPONENTE
COMANDO POLIZIA LOCALE:
-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 143

-

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DETERMINA
PREMESSO

che con determinazione n° 1708 del 22/12/2008,

esecutiva ai sensi di legge, si è assunto impegno di spesa per la manutenzione e

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito s’intendono integralmente riportate e
trascritte:

ristrutturazione degli uffici del Comando Polizia Locale installando una porta in alluminio
verniciato con vetro antisfondamento dotata di serratura elettrica e n° 3 finestre in
alluminio ad apertura esterna, per una spesa complessiva di

1.

€ 2.500,00 IVA e

con sede a Porto tolle in Via delle Industrie n° 21 , la fattura n° 23 del 11/11/2009 relativa

montaggio inclusi;

CHE

Di liquidare l’importo di € 720,00 Iva inclusa, e pagare alla ditta BROGGIO MARCO

all’istallazione di una porta in alluminio con vetro antisfondamento e serratura
elettrica;

con il medesimo atto si è affidata tale fornitura alla ditta

BROGGIO MARCO con sede a Porto tolle in Via delle Industrie n° 21;

2.

Di imputare l’importo complessivo di € 720,00 IVA inclusa al Cap. 5008, Titolo 02,
Funzione 03, Servizio 01, Intervento 01 R.P. ’08 che presenta conservata e

RAVVISATO

che

attualmente

è

stato

eseguita

solamente

disponibile la somma voluta;

l’installazione della porta d’ingresso agli ufficio del Comando Polizia Locale:
VISTA

ora la fattura n° 23 del 11/11/2009, presentata per la

liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per l’istallazione della porta di
cui trattasi dalla ditta BROGGIO MARCO di Porto Tolle per un importo

3.

Di

inviare

la

presente

determinazione

con

relativa

VISTO

amministrative previste dall’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

la regolarità delle fatture ai fini Iva;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 dell’art. 107 del capo III° del medesimo d ecreto individuando nel
responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di
spesa;
VISTO

l’articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali –

Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO

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

al

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili ed

complessivo di € 720,00 IVA Inclusa;:

VISTA
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