IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, 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 2009;
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;
Richiamati i seguenti atti d’ufficio:
- determinazione n° 72 del 11/02/2009 del Responsabile del Settore, di pagamento del canone anno
2009, relativo alla pratica ad oggetto;
- Vista la nota prot.n° 574646 in data 19/10/2009 –prot. 57.17/E 420.14.1 con la quale LA
REGIONE DEL VENETO UFFICIO REGIONALE del Genio Civile di Rovigo – Sezione Staccata
di ROVIGO, invita questa Amministrazione, ad effettuare il pagamento della somma di €. 524,74+
1,10 spese di C.C. postale, pari ad una somma complessiva di €uro 525,84– quale deposito
cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per effetto della concessione stessa, mediante il
Bollettino di Conto Corrente n° 34439364 intestato a REGIONE VENETO-Depositi Cauzionali–
servizio di Tesoreria, la quale somma potrà essere fatta richiesta di restituzione in caso di rinuncia
della medesima concessione o dichiarazione di decadenza;
- Constatato che questa Amministrazione è debitrice nei confronti della REGIONE DEL VENETO
Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo, della somma di € 525,84 di cui alla unita nota
richiamata 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;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Ritenuto il prezzo congruo e meritevole di approvazione;
Visto il Bilancio 2009, esecutivo;
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,
esecutivo;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1. Di assumere l’impegno di spesa e contestuale liquidazione per la somma di €uro.525,84, I.V.A.
compresa, per le motivazioni sopra indicate;
2. Di liquidare e pagare alla REGIONE VENETO- LA REGIONE DEL VENETO UFFICIO
REGIONALE del Genio Civile di Rovigo – Sezione Staccata di ROVIGO.

3. Di far fronte alla spesa di €. 525,84 mediante imputazione al Cap. 8171-440 “Canoni
demaniali” - Bilancio 2009, esecutivo, 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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