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Oggetto: Pogamento onerí CONSORZIO PADULE D, FUCECCHIO - lmpegno dí spesa e líquîdozione

Determindzíone n" 33ffi

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto íl decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Dato atto:
- Che sono pervenuti gli awisi di pagamento inerenti le somme dovute al CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO per l'anno
2015, in quanto proprietari di appezzamenti di terreni e fabbricati sul territorio giuridicamente sotto l'area di
competenza del suddetto Ente;
- Che l'importo totale risulta essere di € 3.855,55 ;

- Che risultano essere somme dovute;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo t07 E 192, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del !8/1U2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 3.855,55 att¡vando con la presente l'ufficio Ragioneria per il pagamento delle somme
richieste;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

H:\l) Sezione lavori Pubblici\CanoniVari\CANONE CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO\Canone Consozio 201S\Detemina 2015 Comorzio bonifica e
miglioramento fondiario.doc

Capitolo Codice Descrizione lmporto
145000 y9æU lmposte e Tasse a carico del Comune 3.85s,ss

TOTALE 3.855,55

Proposta Uff¡c¡o Tecnlco n, 278 det 26.09.2015 
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Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

Consor¿io 4 Basso Valdarno - Via libertà 28 - Ponte
Bugßlanese

8LOO26LO475

¡a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMI N ISTRAZIONE TRASPARE NTE" del sito istituzionale dell' Ente;

¡* *,* *,¡ * * * * *,* * *,* *,1 *,i {.,t * * * * * *'1. *'1. * d. * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

:ß'f {r,f t * * *,t {. {. * {. *,t {.'* t * * *'t * :1.'i * :ß,t :t,i :t ;f :* ;f :F :*

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OO0 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

¡a della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti original¡
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(Dott.

H:\1) Sezione hvori Pubblici\CanoniVari\CANONE CONSORZIO PADULE DI FUCECCHIO\Canone Consozio 2015\Detemina 2015 Consozio bonifica e
migliommnto fondiario.doc
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarítà contab¡le e alla correttezza dell'azîone amm¡nistrat¡va del presente otto a¡ sensi

dell'articolo 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.¡.;
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Tiziano Benedetti)
AREA CONTABILE

linanziørîo della spesø, oi sensi dell'art.757,4 c, del T.U.E.L,Si prowede ad øpporre il visto di regolañtà contøb¡le attestonte lø

approvoto con D.Lgs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;


