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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __998855__  data  __2255..0077..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED 

ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA AMMINISTRATORI 

COMUNALI E DELEGATO  

 
 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _25.07.2008_ n.  _198_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 

Premesso che sempre più spesso, nell’espletamento del mandato, ai 
membri dell’Esecutivo, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Consigliere 
delegato all’Ente Parco, in occasione d’incontri, manifestazioni, sopralluoghi, 
visite ecc… ad uffici ministeriali, regionali ecc… sono rivolte richieste di lasciare 
il proprio biglietto da visita per possibili contatti successivi; 

 

Che, a proposito di quanto, è stato chiesto alla locale DELTAGRAFIK di 
Santin Moreno – via G. Matteotti 167, di formulare la migliore proposta per la 
stampa e fornitura di 2.000 biglietti da visita che riportano: 

� lo stemma e l’indicazione del Comune 
� il nome e cognome del Sindaco, dei componenti dell’Esecutivo, 
del Presidente del Consiglio e del Consigliere delegato al Parco 
del Delta del Po 

� le materie o mansioni attribuite ad ogni singolo, 
� recapiti telefonici e posta elettronica; 

 

Visto il preventivo n. 37 in data 22.07.2008 con il quale la predetta 
DELTAGRAFIK, per la stampa e fornitura di 2.000 biglietti da visita formato 
8,5x5,5 cm stampa 4\0 colonne su carta modigliani, chiede un corrispettivo di 
360,00 € al netto dell’I.V.A. di legge; 

 

 Ritenuto accogliere il preventivo si spesa presentato dalla DELTAGRAFIK 
ed assumere il relativo impegno di spesa per procedere con la commissione 
d’ordine; 
 

Richiamato il Regolamento Comunale per l'esecuzione "in economia" 
dei lavori, provviste e servizi, in particolare l'articolo 5, comma 1 approvato dal 
Consiglio comunale con delibera n. 083 del 18.10.2005; 

 

Vista la nota in data 24.07.2008 con la quale il Vice Sindaco ha disposto 
che quest’ufficio provveda ad assumere gli atti necessari per l’acquisto dei 
biglietti da visita di cui sopra;  

 

Visto l'art. 3 – c. 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005, prorogato con decreto n. 
2\16.04.2008; ; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di assumere, in relazione alla disposizione impartita dal Vice Sindaco 
con nota 24.07.23008, un impegno di spesa di € 432,00 (IVA 20% 
compresa) per la stampa ed acquisto di n. 2.000 biglietti da visita 
così come illustrato nelle premesse; 
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2) di acquistare i biglietti da visita dalla DELTAGRAFIK  di Santin Moreno 
– via G. Matteotti 167 – Porto Tolle accogliendo il preventivo di spesa 
n. 37 del 22.07.2008 proposto dalla stessa; 

 
3) di imputare la spesa di complessive 432,00 € al fondo di cui al 
Capitolo 110 previsto nel bilancio in corso al T 01 – F 01 – S 01 – I 02 
che presenta adeguata  disponibilità, 
 

4) di dare atto che alla materiale liquidazione della spesa si provvederà 
dopo l'avvenuta fornitura e presentazione di regolare fattura. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

_31_luglio_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


