COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 613/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 96

/ 26-04-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Impegno di spesa a liquidazione quote Distretto Carso Isonzo saldo
anno 2016

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Distretto P.C.

N. ATTO: 303/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative 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;
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;
Rilevato che tra i comuni di Comuni di Ronchi dei Legionari, San Pier d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia,
Sagrado, Doberdò del Lago e Savogna d’Isonzo, in data 28.03.2003 è stato costituito il Distretto di
Protezione Civile denominato “Distretto Carso Isonzo – Civilna Nascita Obmocje Kras Soca”, organo per la
gestione associata sovracomunale delle funzioni di protezione civile territoriale e regolato con apposita
convenzione prorogata nell’anno 2010;
Preso atto che con deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto di Protezione Civile
Carso-Isonzo riunitasi il 04 luglio 2016, è stato approvato il piano di spesa per l’anno 2016 che ammonta
presumibilmente per il Comune di Sagrado ad € 344,29.- da suddividersi in € 71,43 a favore del Comune di
Ronchi dei Legionari e in € 272,86 a favore del Comune di Fogliano Redipuglia;
Accertato che con Determinazione n. 230 di data 03.10.2016 si è provveduto all'impegno di spesa e
liquidazione dell'anticipo pari a 2/3 della quota spettante al Comune di Fogliano Redipuglia quantificata in
€ 181,91.-;
Preso atto che con nota di data 31.05.2017 il Comune di Ronchi dei Legionari ha inviato il rendiconto della
spesa realmente sostenuta dal Distretto Carso Isonzo per l'anno 2016, quantificata in € 347,25.- per il
Comune di Sagrado, rilevando che la stessa debba suddividersi in € 136,22.- a favore del Comune di Ronchi
dei Legionari e in € 29,12.- a favore del Comune di Fogliano Redipuglia;
Accertato pertanto che necessita provvedere a:
- impegnare e liquidare la somma di € 136,22.- al Comune di Ronchi dei Legionari a saldo quote distretto
anno 2016;
- impegnare e liquidare la somma a saldo di € 29,12.- al Comune di Fogliano Redipuglia quote distretto
anno 2016;
Dato atto che il capitolo di spesa 608/1 residuo anno 2016 non ha sufficiente capienza per la spesa prevista;
Rilevato che sul capitolo di spesa 608/1 anno finanziario 2017 risultano impegni di spesa con somme ancora
disponibili che possono essere utilizzare a compensazione della mancanza dei capitoli di cui sopra;
Visto l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il
Responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio variazioni
compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta;
DETERMINA
1.

di dare atto che necessita impegnare e liquidare la quota a saldo delle competenze di spesa del Comune
di Sagrado per le quote del Distretto Carso Isonzo anno 2016 e spettanti ai Comuni di Ronchi dei
Legionari e Fogliano Redipuglia;

2.

3.

subimpegnare l'importo di € 136,22 al cap. 608/1 "acquisto servizi per protezione civile" titolo 1 missione 11 - programma 1 - macroaggregato 3 dei r.p. del bilancio 2016 per "Saldo quote Distretto
Carso Isonzo anno 2106 Ronchi dei Legionari" a favore di "COMUNE DI RONCHI DEI
LEGIONARI" (id: 518) Impegno N. 466/2016 - SubImpegno N. 645 - tempo completamento
(presunto): 30/05/2018.
subimpegnare l'importo di € 29,12 al cap. 608/1 "acquisto servizi per protezione civile" titolo 1 missione 11 - programma 1 - macroaggregato 3 dei r.p. del bilancio 2017 per "Saldo quote distretto
2016 Fogliano Redipuglia" a favore di "COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA" (id: 253)
Impegno N. 487/2017 - SubImpegno N. 540 - tempo completamento (presunto): 31/05/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Katia DAVANZO

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.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:
26 aprile 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

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.
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:
10 maggio 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

