COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE
Numero 248 di data 06 novembre 2017
OGGETTO: Convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade per utilizzo Strada

regionale 305 – km 10+310 e km 9+985 per realizzazione parallelismo con condotta per
scarico acque. Periodo 01.01.2001-31.12.2029. Imputazione canone 2017.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:
convenzione

SI

Atto: 237
IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 45 dd. 19.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione
anno 2017;
- con deliberazione giuntale n. 2 dd. 17.01.2017 sono state assegnate le risorse finanziarie per
l’anno 2017 ai titolari di PO;
Considerato che il Comune di Sagrado ha sottoscritto una Convenzione con Friuli Venezia Giulia
Strade per utilizzo Strada regionale 305 – km 10+310 e km 9+985 per realizzazione di un
parallelismo con condotta per scarico acque. Periodo 01.01.2001-31.12.2029;
Vista la nota assunta al ns. prot. n. 5149 dd. 06.11.2017 di Friuli Venezia Giulia Strade SpA con la
quale si comunica la successiva emissione di fattura elettronica per il canone annuale 2017 di €
194,03 + iva;
Ritenuto doveroso impegnare quanto dovuto;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il
dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
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 la somma totale di € 236,72 alla missione 1 programma 5 titolo 1
macroaggregato 3 cap. 338 " Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - censi,
canoni e livelli ed altre prest." del Bilancio 2017, impegno n. 422/2017 relativo al canone
2017 per la realizzazione di un parallelismo con condotta per scarico acque ai km 10+310 e
km 9+985 alla ditta Friuli Venezia Giulia Strade CF e PI 01133800324 (soggetto 3928).
2) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

f.to Chiara Paulin

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 06.11.2017

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

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 06.11.2017

Firma:
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f.to dott. Paolo Bisanzi

