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DETERMINAZIONE N° 524 DEL 29/05/2017

Oggetto: CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 05.04.2017,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Straordinario prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il  quale  il  geom.  Giuseppe  Basile  è  stato  individuato  Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale  e
Manutenzione;

VISTO:
• che il  Comune di  Castel  San Giorgio è proprietario di  immobili  e terreni  ricadenti  all’interno del

perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio Sarno;
• che occorre procedere al pagamento del canone annuo per il ruolo strade, immobili e terreni;
• gli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio di Bonifica Integrale relativo al canone per l’anno 2017,

di seguito elencati:
• avviso di pagamento n. 4821792177 del 07.04.2017 prot. n. 6840 € 1.498,24,
• avviso di pagamento n. 4830006475 del 18.04.2017 prot. n. 7480 €      65,00;
• che occorre impegnare la somma complessiva di € 1.563,24 per il pagamento del tributo obbligatorio

al Consorzio di Bonifica Integrale; 

VISTA:
• la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sen-

si dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che così recita “E’ escluso dall’ambito di appli-
cazione della tracciabilità di trasferimento fondi da parte delle amministrazioni dello stato in favore di
soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è,
comunque, tracciato”;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di impegnare  la  somma complessiva  di  €  1.563,24  IVA compresa,  con imputazione  sul  capitolo  spesa
n. 1157 al B.P. 2017, per il pagamento al Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio Sarno, del canone di
bonifica per l’anno 2017 riferita ai  terreni  e fabbricati,  giusto avviso di  pagamento avviso di  pagamento
n. 4821792177 del 07.04.2017 prot.  n. 6840 € 1.498,24 e n. 4830006475 del 18.04.2017 prot.  n. 7480
€  65,00;
DARE atto che la presente determinazione diverrà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto contabile da
parte del Responsabile del Servizio FInanziario.

Il Responsabile del Servizio 
Cimiteriale e Manutenzione 
Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1157 / 849 / / 2017 / / 1563.24 /

Data, 29/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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