COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE

Nr.

1654

data

31/12/2009

OGGETTO
Impegno di spesa per Versamento Regione Veneto 1/3
Applicazione Sanzioni Amministrative ( L.R. n.23/2007)
- Anno 2009 ______________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
____________________________________________________________
_______________________________________________________________

data__31/12/2009_____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CAPO UFFICIO – Mara Rag. Negri __________Firmato_____________

UFF. PROPONENTE
COMANDO POLIZIA LOCALE:
-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA N° 145

-

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale n.23 del 16 Agosto 2007 avente ad

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono riportate e trascritte,

oggetto “disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla
finanziaria 2006 in materia di sociale,sanità e prevenzione; ed in particolare

1)

Di impegnare la somma di € 180,33 per provvedere al versamento alla
Regione Veneto la quota di spettanza regionale pari ad 1/3 degli introiti

all’art.8 comma 2,dispone tra l’altro, che a partire dall’anno 2007, un terzo

nell’annualità 2009, riferiti alle sanzioni amministrative in materia di igiene e

dell’importo introitato, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in

sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, come indicato nel

materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità alimentare, debba

prospetto allegato;

essere destinato allo sviluppo ed al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene
e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)
e servizi veterinari (SVET), mediante versamento alla Regione Veneto;

2)

di provvedere al versamento di cui al punto 1° con successivo e separato atto
dando atto che il versamento verrà effettuato a favore della Regione Veneto

RITENUTO

mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere Regionale, Unicredit Banca

pertanto individuare alla data sanzioni amministrative

S.p.A IBAN IT 41 V 0200 80201 7000100537110, con causale : “versamento

in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, per il

quota art.8, comma 2 L.R. n.23/2007 – anno 2009-

versamento alla Regione Veneto in adempimento delle prescrizioni normative,
versando cioè 1/3 delle somme introitate nell’arco del 2009;
3)
VISTO

di imputare la spesa complessiva pari ad € 180,33 che ne deriva al Cap.
1858 previsto, T. 1,F. 3, S. 1, I. 5, del Bilancio finanziario in corso dotato di

il vigente Testo Unico degli enti Locali –Decreto Legislativo

idonea disponibilità ;

n.267/2000 che all’art.109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art.107 del
capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il
soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa;

4)

di dare atto che ai sensi dell’art.184,comma 4, del vigente Testo Unico degli
Enti Locali, Decreto Legislativo n.267/2000, il servizio finanziario effettua,

ATTESO che alla data odierna sono state introitate per contravvenzioni
dal parte del SIAN, un importo pari ad € 541,00, di cui 1/3 da versare alla

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Regione Veneto è pari ad € 180,33;

VISTO

l’art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTI

gli artt.183 e 184 del T.U.E.L. D. Lvo 18/08/2000 n. 267;

VISTO

il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C.te TROMBIN Michela
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