
 
 

 

  

 
         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __884422__    data  __2244..0066..22000088__ 
 

O G G E T T O  
 

EELLEEZZIIOONNEE  CCAAMMEERRAA  DDEEII  DDEEPPUUTTAATTII  EE  SSEENNAATTOO  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  EEDD  
EELLEEZZIIOONNII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDEELL  1133  EE  1144  AAPPRRIILLEE  22000088  ––  
LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  SSPPEESSAA  SSEERRVVIIZZIIOO  RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO  LLOOCCAALLII  AADDIIBBIITTII  AA  

SSEEGGGGII  EELLEETTTTOORRAALLII  
 
 
 

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 24.06.2008 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston dott. Alberto 

 
______________firmato______________ 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  _24.06.2008_ n.  _179_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 

 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 313 del 27/02/2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale venne  assunto impegno di spesa per il servizio 
riscaldamento locali adibiti a seggi elettorali, per il tempo strettamente necessario 
allo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica, nonché dell’elezione del Sindaco e del relativo Consiglio Comunale 
di questo Comune, indette per i giorni  13 e 14 aprile 2008; 

 
 DATO atto che con l’atto succitato il servizio di gestione calore degli 
immobili di proprietà, (uffici, scuole di ogni ordine e grado), ora adibiti a seggi 
elettorali, è stata affidata alla SINERGIE S.p.A. di Borsea (RO), e che per l’unico 
seggio della frazione di Santa Giulia si è ricorsi all’acquisto di combustile dal locale 
distributore in quanto in tale ambiente sono funzionanti solo stufe a gasolio;  
 
 VISTE ora le fatture sotto meglio specificate per l’importo complessivo di 
€uro 4.109,07 presentate per la liquidazione dalle ditte sotto meglio specificate  e 
relative alle fornitura di calore e combustibile per riscaldamento locali adibiti a 
seggi elettorali; 
  
 FATTO presente che con circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – 
Prefettura di Rovigo – prot. N. 4270/Cont. e gest. fin. del 10/03/08, viene precisato 
che le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni 
politiche ed amministrative ,  il riparto delle suddette spese e conformemente a 
quanto precisato dal Ministero dell’Interno, saranno ripartite nella misura di due 
terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del Comune; 
 
 ACCERTATO che il quantitativo di carburante fornito, descritto nella fattura, 
cui sono allegati i buoni di consegna e firma del ricevente, nonché la fornitura 
calore ai restanti seggi elettorali, è stato effettivamente fornito; 
 
 VERIFICATO che le fatture presentate sono fiscalmente regolari, anche agli 
effetti dell’I.V.A.; 
 

 RITENUTO provvedere alla liquidazione della spesa incontrata; 
 
 VISTI gli artt. 107 e 109 – 2° comma  e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 

 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 

1°) di liquidare in € 4.109,07, IVA inclusa e pagare alle ditte sotto meglio 
specificate, per l’importo a fianco di ognuna indicato, le fatture  relative alla 
fornitura di combustibile e servizio fornitura calore per riscaldamento locali adibiti 



a seggi elettorali , per l’espletamento delle consultazioni politiche e comunali del 
13 – 14 aprile 2008; 

 
2°) di imputare la complessiva spesa di € 4.109,07 , nel modo che segue: 

- per € 2.739,38 al fondo di cui al Cap. 1556 previsto al T. 1° F. 01 S. 
07 I. 08  

- per € 1.369,69 al fondo di cui al Cap.   160  previsto al T. 1° F. 01 S. 
07 I. 08   

del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 
                 

3°) di dare atto che la spesa imputata al cap. 1556, previa redazione del 
rendiconto, verrà rimborsata dallo Stato; 

 
4°) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali ai sensi dell’art. 28 del D. L.vo n. 77 /95 e successive 
modificazioni. 

 
 ELENCO CREDITORI 

 
 
  
A) SINERGIE S.p.A. 

Via Montà, 29 - Padova 
fatt. n. 891642 del 04/06/2008     €       3.749,95 
 

B) CELLI GERARDO  

Via L.Longo, 9 – Santa Giulia di Porto Tolle 

 fatt. n. 257 del 22/04/2008     €          359,12 
       ________________________ 

 

         TOTALE €    4.109,07  
  
        ===================== 
 
 
 
       IL RESPONSABILE  1^  AREA   
                 Mancin rag. Gabriele 
          
       __________firmato___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

_28__GIUGNO__2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 

_____________Firmato_____________ 
 


