
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._166__ 
 
 

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

___31.07.2009________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

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

 

PORTO TOLLE, lì _31.07.2009__  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

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  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

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

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   961     Data 28.07.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI 
PRESSO I BOTTINI POSIZIONATI NELLA SPIAGGIA DI BONELLI-

BARRICATA 
 
 

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 __30.07.2009___________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

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

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 28.07.2009 n° 352 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 



 
 

 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa per asporto e smaltimento fanghi presso i bottini posizionati 

nella spiaggia di Bonelli-Barricata 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.F. 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 19.01.2009 è stata 
autorizzata l’installazione dei posti di ristoro per la stagione turistica 2009 nella spiaggia di 
Bonelli-Barricata; 
 

CHE con successiva delibera di Giunta Municipale n. 45 del 18.02.2009 veniva approvato 
il progetto per l’approntamento della spiaggia di Bonelli-Barricata per la stagione 2009; 
 

CHE tra le varie opere da eseguire vi era anche il posizionamento di n. 2 bottini chiusi per 
lo smaltimento delle acque reflue dei bagni pubblici posizionati nella spiaggia di cui sopra; 

 
VISTO  in proposito il preventivo di spesa della ditta Espurgo Pozzi Neri Nicolè Daniele 

con sede in via San Basilio, 83/A Ariano Polesine (RO) che per il solo asporto e smaltimento 
fanghi fosse settiche chiede un compenso di €. 1.000,00 iva al 10% esclusa oltre ad una spesa di €. 
400,00 iva al 20% esclusa per i vari trasporti necessari per poter smaltire detti fanghi dalla 
spiaggia all’autocisterna posizionata presso la sommità arginale (tragitto ml 500) , trasporti che 
saranno effettuati dalla ditta M.M. s.a.s. ditta che gestisce già l’appalto di pulizia e sistemazione 
della spiaggia in parola ; 

 
RITENUTO quindi opportuno e conveniente avvalersi delle ditte di cui sopra che per 

l’intera stagione balneare (12 svuotamenti) chiedono un compenso complessivo di €. 18.960,00 
iva compresa così suddiviso: 

per €. 13.200,00 ditta Nicolè Daniele di Ariano Polesine (RO) 
per €.   5.760,00 ditta M.M. s.a.s. di Zanellati Marika di Porto Viro; 

 
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. 07 del 09.07.2008: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare un impegno di spesa per €. 18.960,00 IVA inclusa, per asporto e smaltimento 
fanghi presso i bottini posizionati nella spiaggia di Bonelli-Barricata; 

 
2. di affidare alle ditte come sopra individuate, che qui si intendono riportate, l’esecuzione 

dei lavori fino all’importo della somma a fianco di ognuno indicato, e su disposizione 
dell’ufficio; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 18.960,00 (IVA compresa), al fondo di cui al Cap. 
2960, T. 1°, F. 07, S. 01, I. 03 del bilancio finanziario di previsione 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 PROCEDIMENTO F.F. 
             F.to Geom. Bertaggia Massimo 

D0961-09/bm 
 

 


