Determina n. 649 del 17/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 190 del 15/06/2016
Num. Prop. 811

OGGETTO :
Consumi idropotabili al canile comunale - 2° semestre 2015 Consorzio di Bonifica Impegno di spesa per avviso di pagamento SOGET.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTA la deliberazione di C.C. n.23 del 03.06.2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016;
VISTO il decreto sindacale n.2294 in data 15.02.2016 con il quale, ai sensi dell'art.50 del
D. Lgs 18.08.200, n.267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4^ Settore - Area
Tecnica 1^;
PREMESSO:
CHE questo Comune è contribuente dell'acquedotto rurale Consorzio di Bonifica Stornara e
Tara di Taranto per fornitura di acqua e manutenzione di impianti irrigui ad uso extragricolo
situati presso la struttura comunale adibita a canile sanitario e rifugio, sita alla C.da
Belvedere (prat. 104CE condotta CD6);
VISTO l'avviso di pagamento. n.90020160012227389.000 del 09.05.2016 inoltrato dalla
SO.G.E.T. s.p.a relativo ai consumi idropotabili (tributo 0750) relativi al 2° semestre 2015 della
condotta CD6 - a servizio del canile comunale - dell'importo complessivo di €.388,49;
RITENUTO necessario assumere impegno di spesa;
VISTO l'art. 36 del Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il CIG n.Z641A17698 rilasciato dall'ANAC;
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1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare, a favore della SOGET s.p.a., nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del DLgs. 118/2011 e
successive modificazioni, la somma di €.388,49 per il pagamento dell'atto di riscossione
pervenuto in data 09.05.2016 al prot. Comune n.7847 relativo ai consumi idropotabili 2°
semestre 2015 della condotta CD6 (acquedotto rurale Consorzio di Bonifica Stornara e Tara a
servizio del canile comunale) e che l'esigibilità della medesima somma è da imputare al
31/12/2016;
3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in
legge 102/2009), che il programma dei pagamenti precitato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di imputare il precitato onere di spesa troverà imputazione sul Cap. 1303: ”Gestioe
canile comunale Servizi”, del corrente Bilancio, disponibile;
5) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n.33/2013.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 16/06/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 811
del 14/06/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

1303

0

2016/ 670

1

Importo

€ 388,49

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

17/06/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

649

del 17/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 17/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 649 del 17/06/2016
con oggetto :

Consumi idropotabili al canile comunale - 2° semestre 2015 Consorzio di Bonifica - Impegno di spesa per
avviso di pagamento SOGET.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

17/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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