COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA
Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842
E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it
Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it
C.F. e P.IVA 00302890199

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N.
Data

1
12/03/2019

COPIA

Oggetto :

PAGAMENTO CANONE 2019 CONCESSIONE PRECARIA DI
GASDOTTO ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GAS METANO
C.CANOBBIA NUOVA (KM 15+150) – DITTA: CONSORZIO
INCREMENTO IRRIGAZIONE TERRITORIO CREMONESE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento del canone 2019 relativo alla
concessione precaria di gasdotto attraversamento con tubo per gas metano C.Canobbia Nuova (Km
15+150);
VERIFICATO il contenuto del DL. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e in particolare
all’art.1 per quanto riguarda l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi;
VISTO che:
-

con Decreto del Ministro dell’interno del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019 per gli enti locali;

-

l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato;

-

per il richiamato operato dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 al comma 1 del medesimo
articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
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PREMESSO:
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 08/03/2018 è stato approvato lo schema
di Bilancio di previsione 2018/2020 – Aggiornamento DUP 2018/2020 e relativi allegati;

-

che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 relativo alla disciplina dei contratti sotto
soglia;

ACQUISITO fattura n.144 del 07/02/2019 prot.94 del 12/02/2019 inoltrata dal CONSORZIO
INCREMENTO IRRIGAZIONE TERRITORIO CREMONESE che prevede un canone annuale
pari a €.45,14+IVA per complessivi €.55,04;
VISTI, in particolare;
-

il vigente Regolamento di contabilità dell’Unione;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

-

Regolamento dell’Unione per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione di A.U. n.32 del 29.11.2011;

-

l’art.2, letter b), e l’art.5 comma 3. l’art.6 comma1, del DPR 384/2001;

-

Decreto del Presidente di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Opere
Pubbliche ed Appalti n.6/2018 del 01/10/2018;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. , rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa.
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e
153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa).
DATO ATTO che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita
ad ogni effetto;
DETERMINA
1. di liquidare al Consorzio Incremento Irrigazioni Territorio Cremonese la quota per il canone
per l’anno 2019 per una spesa complessiva di €.55,04 IVA compresa;
2. di imputare la spesa di €.55,04 IVA compresa ai capitoli del bilancio 2019 in fase di
predisposizione come di seguito specificato:
Missione
01
Ditta
CONSORZIO
IRRIG.
CREMONESE

Programma
05
INCREM.
TERRIT.

Titolo
1

Macroagg.
Capitolo
02
01
Descrizione
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE

2

Importo
€.

55,04
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3. di liquidare la spesa, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 267/2000:
-

in conformità al vigente regolamento di contabilità;

-

a seguito dell’avvenuta presentazione della fattura relativa al suddetto canone;

-

nei termini previsti dall’art.9 del DPR 384/01

-

a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151 comma 4 del
D.Lgs. 267/00;

-

nei limiti di spesa autorizzati al precedente punto 2.

Il Responsabile del Servizio
F.to Agazzi Arch. Luigi

Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione
dell’impegno.
Scandolara Ripa D’Oglio, 12.03.2019

Il responsabile del servizio
F.to Carrara rag. Morena

Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Scandolara Ripa D’Oglio, 21.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Scandolara Ripa d'Oglio, 21/03/2019
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Oggetto :

PAGAMENTO CANONE 2019 CONCESSIONE PRECARIA DI
GASDOTTO ATTRAVERSAMENTO CON TUBO GAS METANO
C.CANOBBIA NUOVA (KM 15+150) – DITTA: CONSORZIO
INCREMENTO IRRIGAZIONE TERRITORIO CREMONESE

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa
Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Scandolara Ripa D’Oglio, lì 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Agazzi Arch. Luigi

Parere preventivo regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs.
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di
bilancio (gestione, residui e cassa).

Scandolara Ripa D’Oglio, lì 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carrara rag. Morena

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Scandolara Ripa d'Oglio, 21/03/2019
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