COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 60 Del 18/02/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Canoni di concessione di varia natura attinenti a utenze sui canali del Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana. Impegno e liquidazione della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, ora CONSORZIO DI
BONIFICA PIANURA FRIULANA con sede a Udine, in passato ha rilasciato al Comune di
Martignacco diverse concessioni per l’esecuzione di opere che attraversano i canali consortili e per
i quali è previsto il pagamento di un canone annuo di concessione;
VISTO l’avviso di pagamento n. 115 2021 00070922 000, registrato al protocollo comunale
n. 2206 del 09/02/2021, dell’importo di € 934,59 - relativo ai canoni consortili per il corrente anno
2021 delle menzionate utenze, con scadenza 28/02/2021;
RITENUTO pertanto di provvedere al versamento della spesa di € 934,59 con apposito al
c.c. postale n. 1033040476 intestato a Agenzia delle Entrate Riscossione Pagamenti PAGOPA;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
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DETERMINA
1) DI IMPEGNARE a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE l’importo di
934,59, a fronte dell’avviso di pagamento n. 11520200007205747/000, registrato al protocollo
comunale n. 2402 del 12/02/2020, per il pagamento dei canoni consortili per il corrente anno 2020,
per gli attraversamenti, con opere comunali, dei canali del CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
FRIULANA con sede in via Europa Unita n. 141 – Udine;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 934,59 sul capitolo di seguito indicatoi:

Eser.

EPF

2021

202
1

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

477/0

Canoni Anas,
demaniali, provinciali
ecc. per infrastrutture
di proprieta'comunale

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 7 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

934,59

AGENZIA DELLE
ENTRATE RISCOSSIONE
cod.fisc.
13756881002/ p.i.

3) DI DARE ATTO che la presente spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, risulta però
obbligatoria, in quanto onere derivante da canone annuale concessori e il termine entro il quale
deve essere versato è il 28 febbraio 2021;
4) DI LIQUIDARE all’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con apposito
bollettino RAV, LA SPESA DI € 934,59, quale canone annuale per il 2018, per gli attraversamenti
con opere comunali dei canali del CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, a fronte
dell’avviso di pagamento n. 11520200007205747/000.
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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N.RO DETERMINA

DATA
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60

18/02/2021

AREA LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
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Canoni di concessione di varia natura attinenti a utenze sui canali
del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Impegno e liquidazione
della spesa.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 934,59 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

477/0

Canoni Anas,
demaniali,
provinciali ecc.
per infrastrutture
di
proprieta'comun
ale

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 7

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

934,59

AGENZIA
DELLE
ENTRATE RISCOSSION
E cod.fisc.
13756881002/
p.i.

258

Riferimento pratica finanziaria : 2021/190
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 22/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/03/2021.
Addì 22/02/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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