
 

 

 

COMUNE DI PORTO 

TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1523     Data 14.12.2008 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSIZIONAMENTO POMP E SOMMERSE DA 
POSIZIOANARE PRESSO IL SOTTOPASSO SITO IN V.LE G. DI VITTORIO 

FRAZIONE CA’TIEPOLO 
 
 

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 ______20.01.2010_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
         _______________________________ 
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 14.12.2009 n° 556 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 



 
 

 

 
 

OGGETTO:  Impegno di spesa per acquisto e posizionamento pompe sommerse da 
posizionare presso il sottopasso sito in V.le G. di Vittorio frazione Ca’Tiepolo 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 
PREMESSO che tra le varie strutture di proprietà comunale, vi è anche il sottopassaggio 

che collega la pista ciclabile tra le frazioni Ca’Tiepolo - Donzella; 
 

CHE da un sopralluogo effettuato si è riscontrata la rottura della seconda pompa ad 
immersione (rottura prima pompa comunicata con nota prot. 01718 in data 06.02.09) che permette 
lo scolo delle acque meteoriche e di falda con conseguente allagamento del sottopasso in parola e 
quindi causando condizioni di pericolo e gravi difficoltà al transito; 
 

VISTO  in proposito il preventivo di spesa della ditta Idroferr che si è resa subito disponibile 
a predisporre apposito preventivo per la fornitura di n°2 pompe e quadro elettrico alternato, visto il 
particolare periodo in cui si sono verificati i danni, quantificando una spesa €. 1.633,20 iva inclusa, 
oltre alla prestazione della ditta Marangoni Giorgio per effettuare l’installazione e la 
predisposizione di tutto l’apparato elettrico per un compenso di €. 500,00 iva inclusa; 
 

VISTO  l’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. 02 del 16.04.2008: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare un impegno di spesa per €. 2.133,20 IVA inclusa, per acquisto e posizionamento pompe 
sommerse da ubicare presso il sottopasso sito in V.le G. di Vittorio frazione Ca’Tiepolo; 
 

2. di affidare alle ditte di cui sopra che qui si intendono riportate, la fornitura delle attrezzature ed 
esecuzione dei lavori fino all’importo della somma stabilita ad ognuno e su disposizione 
dell’ufficio; 
 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 2.133,20 (IVA compresa) al fondo di cui al Cap. 5598 T. 2°, F. 
08, S. 01, I. 05, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO . 
            F.to  Ing. Cuberli Alberto 

DT1523-09/bm 



 
 

 

 


