
 

 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__212__ 
 
 

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

__25.09.2009_______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì __25.09.2009____  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 

 
__________fIRMATO____________ 

 
 

 
 

 

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  
 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1067      Data 25.08.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE 
STRAORDINARIA SPIAGGIA DI BONELLI-BARRICATA E 

BOCCASETTE DOVUTI ALLE VARIE MAREGGIATE 
 

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 __24.09.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
         __________________________________ 
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 25.08.2009 n°  398 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per lavori di sistemazione straordinaria spiaggia di 
Bonelli-Barricata e Boccasette dovuti alle varie mareggiate 

 
 

IL CAPO AREA 3^ 
 

PREMESSO che con delibera di G. M. n. 45 del 18.02.2009 si autorizzava il Capo 
3^ area ad eseguire i lavori di approntamento della spiaggia di Bonelli-Barricata stagione 
estiva 2009; e con successiva determinazione n. 326 del 06.03.2009 si assumeva impegno 
di spesa per realizzare i lavori di cui sopra; 
 

PREMESSO che con l’avvento della stagione estiva si sono verificati eventi 
naturali che hanno portato ad eseguire interventi aggiuntivi alla pulizia della spiaggia di 
Bonelli-Barricata e Boccasette, interventi dovuti alle diverse mareggiate causate dalle 
notevoli piogge dei mesi scorsi e quindi da un nuovo flusso d’acqua con relativo deposito 
di detriti e danni alle strutture negli arenili in parola; 

 
CONSIDERATA quindi la necessità di rendere funzionali ed accessibili le spiagge 

di cui sopra, e riportare il tutto secondo quanto stabilito dal computo metrico allegato 
all’appalto dei lavori di sistemazione e pulizia della spiaggia di Bonelli-Barricata e 
Boccasette, utilizzando come economie il ribasso d’asta del progetto per l’approntamento 
della spiaggia di Bonelli-Barricata stagione estiva 2009; 
 

VISTO che l’affidamento dei lavori di cui sopra è stato affidato alle ditte M.M. 
s.a.s. di Zanellati Marika & C. di Porto Viro e Vitali Scavi di Porto Tolle, le quale si 
rendono disponibili ad effettuare tali interventi secondo quanto stabilito dall’art. 1 del 
computo metrico, quindi per eseguire le opere necessarie per riportare all’utilizzo normale 
gli arenili la spesa complessiva risulta essere di €. 10.000,00 iva inclusa così ripartita: 

ditta M.M. s.a.s. di Zanellati Marika Porto Viro   €. 6.000,00; 
ditta Vitali Scavi srl Porto Tolle     €. 4.000,00; 

 
RITENUTO  di avvalersi dell’art. 5 del Regolamento comunale per l’esecuzione in 

economia dei lavori, provviste e servizi; 
 

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. 02 del  16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’impegno di spesa per un importo complessivo di €. 10.000,00 IVA 
inclusa, affidando i lavori di cui trattasi alle ditte M.M. s.a.s. di Zanellati Marika & 
C. di Porto Viro e Vitali Scavi srl di Porto Tolle secondo quanto stabilito dall’art. 1 
del computo metrico allegato al contratto d’appalto dei lavori di sistemazione e 
pulizia della spiagge di Bonelli-Barricata e Boccasette; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa al fondo di cui al 

Cap. 5367 T. 2° - F. 07 - S. 01 - I. 01 del bilancio finanziario in corso dotato di 
idonea disponibilità, mediante utilizzo dei fondi derivanti da economie; 

 
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 
D1067-09/bm 
 
 


