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PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa
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viene

pubblicata
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Pretorio

del
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il
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____18.11.2009______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto

COPIA

2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

F.to: Finotti Andrea

Nr.

1384

Data

09.11.2009

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

PORTO TOLLE, lì

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Finotti Andrea
_______________________________________

I.

OGGETTO

___________________

REALIZZAZIONE DEL BACINO DI CONTENIMENTO PRIMA PIOGGIA
TEMPORANEO ACQUE PIOVANE FOGNATURA CA’ TIEPOLO LIQUIDAZIONE
SALDO SPESE COLLAUDO

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

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.

ATTESTA e CERTIFICA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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)

data ____16.11.2009______

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
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
Finotti Andrea
________________________________________

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

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 09.11.2009 n° 500
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
RICHIAMATO il programma triennale delle Opere Pubbliche 2005-2007 - elenco annuale 2005 –
adottato con delibera di Giunta Comunale N° 219 del 22.09.2004 esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 08 dell’elenco annuale 2005 del Programma
Triennale delle OO.PP. 2005-2007 attiene alla “Realizzazione di bacino di contenimento prima
pioggia temporaneo acque piovane fognatura Cà Tiepolo”;
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 0156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto
disciplinare di incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva
e la direzione lavori alla Società G.T.E. S.c.a.r.l. con sede in Badia Polesine (Ro) in via Degli
Estensi, 16/a;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 109 del 28.04.2005 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo per la “Realizzazione del bacino di contenimento prima pioggia temporaneo
acque piovane fognatura Cà Tiepolo”;
VISTO il provvedimento di concessione definitiva della Cassa DD.PP. del mutuo posizione
n.4475830/00;
VISTA la propria determinazione n° 1609 del 16.11.2006 con la quale sono stati affidati i lavori
alla ditta Canella Scavi Srl con sede in via G. Matteotti, 20 – Porto Tolle (RO);
CONSIDERATO che con nota prot. 7230 del 09.05.2005 è stato incaricato del collaudo tecnico
amministrativo l’Ing. Giuseppino Padoan con studio in Rovigo via Pascoli, 24/b;
VISTA la nota prot. 12652 del 08.09.2009 con la quale l’Ing. Giuseppino Padoan ha trasmesso il
collaudo tecnico amministrativo con esito favorevole delle opere;
VISTA la parcella n° 3/2009 del 01.09.2009 relativa ai compensi per lo svolgiemento dell’incarico
dell’importo complessivo di € 1.158,53;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle competenze al suddetto professionista
utilizzando parte dei fondi degli “imprevisti”;
RICHIAMATO l’art. 184 D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1. di liquidare la somma di € 1.158,53 e pagare all’Ing. Giuseppino Padoan con sede in Rovigo in
via G. Pascoli, 24/b la parcella n° 3/2009 del 01.09.2009 relativa al saldo per la redazione del
collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione del bacino di contenimento prima
pioggia temporanea acque piovane fognatura di Cà Tiepolo;
2. di imputare la somma complessiva di € 1.158,53 al Cap. 5869 Titolo II° - F.09 – S.04 – I.01 in
conto R.P. 2005 che presenta conservata e disponibile la somma voluta;
3. di procedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento dopo che saranno stati accreditati i fondi
dalla Cassa DD.PP. di Roma a valere sul mutuo posizione n. 4475830/00 e comunque nell'anno
2010 al fine di rispettare il "Patto di Stabilità" come da indirizzo impartito con D.G.M. n°
253/2009;
4. 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 comma 4 D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

