COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

ORIGINALE
Determinazione n. 198 del 03-06-2017
OGGETTO:

Pagamento Avviso di Pagamento Consorzio di bonifica Adige
Euganeo

Il Responsabile della 3ª Area

VISTA la deliberazione di G.C. n. 13 del 13/02/2017, immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati individuati i Responsabili dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi
per la gestione delle risorse attinenti al B.P. 2017/19;
VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 14/03/2017 con il quale è stato nominato responsabile
della 3^ area “servizi tecnici” titolare di posizione organizzativa

PREMESSO che il Consorzio di bonifica ha emesso avviso di pagamento n. 020171001539460
nei confronti di questo Comune per i contributi di bonifica (tributo 0630), di irrigazione (0642) e
concessioni e arretrati (0630) relativi all’anno 2017 per il complessivo importo di € 26.687,51;
CONSIDERATO che al finanziamento dei tributi summenzionati di totale € 26.687,51, si
provvede mediante imputazione al cap. 11450 del vigente ordinamento di gestione, epigrafato:
“Imposte e Tasse relative al Patrimonio disponibile” – cod. bilancio 01.05 – 1.02.01.99.999
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 c. 4° del D.Lgs. 267 del 28.08.2000;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di € 26.687,51 sul fondo del capitolo 11450 del vigente
ordinamento di gestione, epigrafato: “ Imposte e tasse relative al Patrimonio disponibile” che
presenta la necessaria disponibilità, - cod. bilancio 01.05 – 1.02.01.99.999;
2) Di provvedere, al pagamento dei contributi consortili per la somma di € 26.687,51, a favore
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nel rispetto della scadenza indicata nell’avviso di
cui sopra.

Il Responsabile della 3^ Area
“Servizi Tecnici”

Geom. Antonio Tasso
-----------------------------------------------------------------A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Tasso.
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia,
Il Responsabile della Pubblicazione
Tasso Antonio
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Attestazione di Copertura finanziaria e Certificato di Esecutività

DETERMINAZIONE N. 198 del 03-06-2017
Oggetto: Pagamento Avviso di Pagamento Consorzio di bonifica Adige Euganeo
CIG

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 06-06-2017.
*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA n. 160
sub . Anno 2017 del 06-06-2017. (C)ompetenza/(R)esiduo C

Capitolo
11450

Articolo

Causale impegno
Importo operazione

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.05SIOPE
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL
1.02.01.99.9
PATRIMONIO DISPONIBILE
99
Pagamento Avviso di Pagamento Consorzio di bonifica Adige Euganeo anno 2017
€.
26.687,51

Il RESPONSABILE
Zanuso Graziano
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