
  

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

                      COPIA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1568      Data 22.12.2009 
 

                                       O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO 
 
 

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 _____30.12.2009________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n° 565 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 



 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale bituminoso 

 
ILCAPO AREA 3° 

 
ACCERTATA la necessità di provvedere  periodicamente alla esecuzione di interventi 

ordinari di manutenzione sulle varie strade comunali, acquistando il conglomerato bituminoso; 
 

CHE, a causa dell’ usura e  delle recenti nevicate parecchie strade comunali hanno subito 
notevoli danni al fondo stradale ; 
 

RITENUTO procedere all’acquisto del materiale di cui sopra al fine di migliorare la 
viabilità stradale e contemporaneamente evitare eventuali danni a persone o cose, procedendo 
immediatamente all’acquisto del materiale,  
 

RITENUTO  di assumere  impegno di spesa di €. 4.000,00 iva inclusa per acquisto 
conglomerato bituminoso dalla ditta Super Beton S.p.a.con sede a Nervesa Della Battaglia (TV) 
ditta già fornitrice di questo ente; 
 

VISTO  ai sensi dell’art. 5, comma 1) del Regolamento Comunale per l’esecuzione in 
economia dei lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 83 DEL 18.10.2005; 
 

RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 
del 18 Agosto 2000; 
 

VISTO  il decreto del SINDACO n. 2 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di assumere impegno di  spesa di € 4.000,00 Iva inclusa per l’acquisto di materiale bituminoso 

dalla ditta Super Beton S.p.a.con sede a Nervesa Della Battaglia (TV) ditta già fornitrice di 
questo ente al fine di intervenire con urgenza alla manutenzione della viabilità , al fine di 
evitare responsabilità per eventuali danni a persone e cose; 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 (IVA compresa),  al fondo di cui al Cap. 3070, 

T. 1° - F. 08 - S. 01 - I. 02;  del bilancio finanziario  in corso dotato di idonea disponibilità; 
 
3) 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. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 
2000. 

 
       IL CAPO AREA 3° 

            F.to  Ing. Alberto Cuberli 
          D1568-09/ma 

 
 
 



 
 
 


