COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE
Num.: 897 Data: 06/07/2020
OGGETTO ;
a

Accertamento entrata Oneri di concessione
a

a

******************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate:
La Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2009, con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021;
La Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2021;
Il punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale
pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
L’art. 15 quater della Legge Regionale 23/85 e ss.mm.ii
L’istanza con n. LNTMRA77C14B354I-15032019-1101.5111 presentata tramite sportello telematico
SUAPE dal Sig. Lenti Mauro, per il quale è previsto un pagamento pari a € 2.376,85
(duemilatrecentosettantasei/85) a titolo di oneri di concessione.
Dato atto che l’interessato ha provveduto ad accreditare mediante versamento su c/c postale la somma di €
2.376,85 (duemilatrecentosettantasei/85);

Ritenuto di provvedere in merito ad assumere i relativi accertamenti di entrata a valere sul Capitolo
40000120 denominato “PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE”;
DETERMINA
Di prendere atto delle premesse sopra espresse per farne parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
di accertare la somma di € 2.376,85 (duemilatrecentosettantasei/85) in entrata a valere sul Capitolo
40000120 denominato “PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE”;
Di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma inserita a sistema corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, per un totale di € 2.376,85 (duemilatrecentosettantasei/85) con
imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadere;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del
Responsabile di Servizio;
di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata per il 31/12/2020;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 che il responsabile del Servizio è l’Ing. Marco De
Martini;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all’art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL.;
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- di dichiarare consecutivamente ai pareri di cui sopra la presente determinazione immediatamente esecutiva

L'ISTRUTTORE
VIZZARRI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 06/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

Accertamento

Data: 06/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 07/07/2020 al 22/07/2020
Data, 07/07/2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo

