COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 70 del 21.03.2014
AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO: quota annuale SUAP - Sportello Unico Attività Produttive. Anno 2014. Impegno di
spesa.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area dei Servizi Generali;
con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Responsabili dei Servizi;
in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio provvisorio e
quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013), con esclusione delle spese
tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
(art. 163 del D.Lgs. 267/2000).
Ritenuto che il presente atto non rientra nei limiti di impegno di cui al primo comma dell’art. 163
del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa non frazionabile.
Preso atto che con deliberazione giuntale n. 31 del 23/03/2011 è stata approvata la convenzione
attuativa per lo svolgimento dei servizi e funzioni comunali mediante Ufficio comune - Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Ufficio Commercio.
Considerato che in base all’art. 13 della suddetta convenzione i Comuni aderenti versano una quota
annua forfettaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata, ed
una quota rapportata al numero delle pratiche gestite dall’ufficio comune.
Vista la comunicazione inviata dal Comune di Monfalcone, quale comune capofila, con la quale
veniva evidenziato che questa Amministrazione deve impegnare a titolo di acconto forfetario
l’importo previsto di € 2.632,45.
Ritenuto di liquidare quanto richiesto;
Ritenuto altresì di integrare successivamente l’impegno di spesa assunto con questa
determinazione, a seguito di eventuale comunicazione da parte del Comune di Monfalcone relativa
ad oneri aggiuntivi.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e
art. 147 bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000,

determina
1) di impegnare l’importo di € 2.632,45 all’intervento 1.12.06.03 – capitolo 1501 “Quota annuale
SUAP” del Bilancio provvisorio 2014 che offre la necessaria disponibilità di fondi, da liquidare al
Comune di Monfalcone.

Sagrado, 21 marzo 2014
Il Titolare di P.O.
Area Servizi Generali
Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 2.632,45
151
1501
1.12.06.03

Sagrado, 21 marzo 2014
Titolare di P.O.
Area Economica, Finanziaria, Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

