IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 11/01/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2010;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile, secondo
quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Richiamati i seguenti atti d’ufficio:
- note 0000648/650/651, agli atti di questo C.ne in data 11/08/2010 prot.n° 6623, con le quali la
REGIONE DEL VENETO Unità di Progetto “Genio Civile”di Rovigo – Via della Pace, 1/d, invita
questa Amministrazione, ad effettuare i seguenti pagamenti:
- per €uro 752,29 pratica CB_SA00018, per €uro 566,70 pratica CB_PA00015, per €uro 758,26
pratica CB_TE000129, per un totale complessivo di €uro 2.077,25, quali Canoni Demaniali,
pagamento da effettuarsi mediante n° tre distinti Bollettini riportanti la medesima causale e
numero di conto corrente (C.C. n° 80658057), intestato a REGIONE VENETO GENIO CIVILE
ROVIGO-CANONI DEMANIO IDRICO – SERVIZIO TES.;
- Constatato che questa Amministrazione è debitrice nei confronti della REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto “Genio Civile”di Rovigo, della somma di €uro 2.077,25 risultante dalla somma
delle pratiche (per €uro 752,29 pratica CB_SA00018, per €uro 566,70 pratica CB_PA00015, per
€uro 758,26 pratica CB_TE000129),di cui alle unite note richiamate precedentemente ;
Visto che il servizio di cui trattasi è stato e viene svolto regolarmente;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento, onde non incorrere nella
applicazione degli interessi di mora;
RITENUTO opportuno procedere ad effettuare detta liquidazione, data la regolarità degli atti e della fornitura, e per non incorrere negli interessi di
mora;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il Bilancio 2010;
Vista la Legge Regionale n° 27/2003;
Viste la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n° 121 del 13/09/99 e modificato con Delibera del
C.C. n° 19 del 27/07/2006;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto Lgs 18/08/2000 n° 267 ed in particolare gli Art. 153-comma 5-e Art. 183 comma 9;

DETERMINA
1. Di assumere l’impegno di spesa e contestuale liquidazione per la somma di €uro 2.077,25,
I.V.A. compresa, per le motivazioni sopra indicate;
2. Di liquidare e pagare alla REGIONE DEL VENETO Unità di Progetto “Genio Civile” di
Rovigo – Via della Pace, 1/d – 45100 Rovigo;

3. Di far fronte alla spesa di €uro 2.077,25 mediante imputazione ai capitoli:
- per €uro 638,61 al Cap. 6271-440;
- per €uro 1.438,64 al Cap. 8171-440, uscite del Bilancio Comunale per l’anno 2010, ove sono
disponibili detti importi;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall’art.151 Comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
5. Di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per il
pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RIZZI ING. MARZIA
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