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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

        N.        332299         data   0011..0033..22000088 
 

O G G E T T O  
 

ELEZIONI  POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 E 

14APRILE 2008 IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO 

AUTOCARRO 
 

 
 
 

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   01.03.2008 

   

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Battiston dott. Alberto 

 
 
 

 

UFFICIO PROPONENTE 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il   01.03.2008 n. 75 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE    n. _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

    
Visto il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 31 del 06 febbraio 

2008 nel quale è stato pubblicato il D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per 
le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 
13 e 14 aprile 2008; 

 

Visto, altresì il Decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di 
Rovigo – prot. N. 3282/Fasc. 50/2008/4.3.8/ Area 2^  del 20 febbraio 2008, con il 
quale sono stati convocati per domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, pure i 
comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del relativo Consiglio Comunale di 
questo Comune; 

 

Considerato che questa amministrazione comunale non dispone più 
dell’autocarro, demolito per vetustà lo scorso anno, per il trasporto del vario 
materiale (brande, materassi, lenzuola, sedie, tavoli, cabine ecc…) necessario 
per l’ allestimento dei 15 seggi elettorali, nonché per il trasporto di transenne, 
piantane, sabbia e tabelloni, da posizionarsi negli appositi spazi comunali per 
assolvere agli obblighi connessi agli spazi di propaganda; 

  

Che si ravvisa quindi la necessità di fare ricorso al noleggio di un autocarro 
per assolvere correttamente alle incombenze sopra menzionate; 

 

Visto in ordine a quando ravvisato al precedente paragrafo il preventivo di 
spesa richiesto e presentato dalla ditta VITALI SCAVI s.r.l. – Via G. Rossa, 15 – di 
Porto Tolle,  la quale dichiara la disponibilità a noleggiare un proprio autocarro 
con autista, avente una portata utile di 15 q.li, al prezzo di € 35,00 l’ora (IVA 
esclusa); 

 

Dato atto che per adempiere ai compiti sopra descritti ed in relazione a 
quanto rappresentato dal settore tecnico comunale, necessita noleggiare 
l’autocarro per circa 80 ore, per cui la spesa da sostenere risulta essere di € 
3.360,00 (IVA inclusa); 

 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale per l’esecuzione “in economia” dei 
lavori, provviste e servizi, approvato con delibera consiliare n. 83 del 18.10.2005, 
integrato con successiva deliberazione consiliare n. 59 del 28.11.2006; 

 

Ritenuto pertanto provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa  di € 
3.360,00 - IVA compresa; 

  

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2° e l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 20/01/05; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di assumere  impegno di spesa di € 3.360,00 (IVA inclusa) per noleggio di un 

autocarro con autista, per il trasporto del materiale (brande, materassi, 
lenzuola, coperte, sedie, tavoli, cabine, ecc…..) necessario all’allestimento 
dei 15 seggi elettorali, nonché transenne, piantane, sabbia e tabelloni, da 
posizionarsi negli appositi spazi per la propaganda per l’attuazione delle 
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché 
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dell’elezione del Sindaco e del relativo Consiglio Comunale di questo 
Comune, indette per i giorni di domenica 13 e lunedì 14 Aprile 2008; 

 
2. di accogliere e fare propria la proposta della ditta VITALI SCAVI s.r.l. – Via 

G. Rossa, 15 – di Porto Tolle per il noleggio di un autocarro con 
conducente, avente la portata di q.li 15, al prezzo di € 35,00 l’ora (IVA 
esclusa); 

 
3. di imputare la spesa  complessiva di  € 3.360,00 – IVA compresa, nel modo 

che segue: 
 

� per € 2.240,00 al fondo di cui al Cap. 1556 previsto al T 1 F 01 S 07 – I 
08 del bilancio di previsione 2008 in corso di 
elaborazione, che sarà dotato di idoneo 
stanziamento, dando atto che analoga somma, 
previa rendicontazione  verrà rimborsata dallo Stato, 

 

� per € 1.120,00 al fondo di cui al Cap. 160 previsto al T 1 F 01 S 01 I 08 
del bilancio di previsione 2008 in fase di elaborazione, 
denominato “Spese per elezioni amministrative” che 
sarà dotato di idoneo stanziamento. 

 
4. di provvedere con successive determinazioni, previa presentazione di 

regolare fattura, alla liquidazione e ripartizione della spesa; 
 
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria come previsto dall’art. 151 – 4° comma – del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 

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

_14_MARZO_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


