COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 87 dd. 14.10.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione canone annuo 2013 per la cessione in uso degli
argini del canale De Dottori e aree limitrofe di proprietà del Consorzio dei Bonifica Pianura Isontina
importo di € 500,00 compreso IVA

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che in data 22.04.2013 è stata sottoscritta dal Comune giusta convenzione n. 67/2013 per l'uso degli
argini del canale De Dottori di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina;
- che l'art. 7 prevede la corresponsione al proprietario concedente, di un canone annuo a forfait di €
500,00 per l'anno 2013;
- Ritenuto inoltre di dover liquidare tale somma relativa al canone annuale 2013 ammontante ad €.
500,00 al Consorzio di Bonifica Proprietario delle are in concessione d' uso come previsto dall' art. 7;
- Ritenuto di dover impegnare tale somma al capito n. 338 int. 1.01.05.04 "spesa per canoni vari" del
bilancio in corso avente la necessaria disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
determina
1) di impegnare la somma di €. 500,00 quale canone annuale per l'anno 2013 per l'uso degli argini
del Canale De Dottori e delle aree limitrofe di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura
Isontina di Ronchi dei Legionari al cap. 338 int. 1.01.05.04;
2) di liquidare al Consorzio di Bonifica la somma di €. 500,00 relativo al canone annuale 2013;
3) di dare atto che il presente impegno verrà eseguito tra il responsabile del procedimento dell' Ufficio
tecnico e del Ufficio ragioneria in quanto trattasi di azione coordinata tra gli uffici comunali;
4) di liquidare il Consorzio a presentazione di regolare fattura;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Ondina Fava

Il Responsabile del Servizio
f.to: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 500,00
Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 338
Intervento n° 1.01.05.04
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

