COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 149 di data 13.06.2016
OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione spese di istruttoria Ministero dello sviluppo
economico pratica di pubblica illuminazione di via Roma .
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

NO

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile 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 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Premesso che il Comune ha presentato in data 11.05.2016 richiesta di autorizzazione alla
costruzione di linee interrate relative alla pubblica illuminazione di Roma posa di n. 2 punti luce al
Ministero dello sviluppo economico pratica n. 56921;
Che in data 08.06.2016 il Ministero con nota prot. 402 richiedeva al comune il pagamento dei
compensi dovuti per l'istruttoria della pratica per un importo di €. 83,98;
Che risulta quindi necessario provvedere ad impegnare la somma richiesta di €. 83,98 per il
pagamento delle competente tecniche per l'istruttoria della pratica n. 56921 di cui sopra;
-6-1-1-3 programma titolo Macro cap. 21007/2 Manutenzione ordinaria altri immobili comunali avente
la necessaria disponibilità;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di impegnare la relativa spesa per oneri di istruttoria della pratica di realizzazione nuovi impianti
interrati posa di n. 2 pali su via Roma per complessivi di €. 83,98 al seguente intervento:
Missione 6 Programma 1 Titolo 1 Macro 3 cap. 21007/2 manutenzione altri immobili comunali;
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- Di dare mandato all’ economo comunale di effettuare il versamento entro il 07.07.2016 dei diritti
di €. 83,98 su C.C.P. n. 71935720 - IBAN IT92E 07601 14500 000071935720 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo causale : "Ministero dello sviluppo economico - capitolo 2569/03
capo 18 - Prestaz. Conto Terzi - conto 402 - rich. 07/06/2016";
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 13/06/2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 83,98
Impegno contabile n° 321/16
Capitolo di Bilancio n. 21007/2
6-1-1-3
Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 13/06/2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

