
 

 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE n. 99 del 10/10/2018 
 

Determinazione diritti catastali. Visure effettuate dal 01/07/2018 al 30/09/2018 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Giunta di questa Unione Montana n. 14 del 02/11/2015 è stato approvato il 

protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle entrate per la gestione dello sportello catastale decentrato e la 

convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative dello sportello dalla data della sua 

sottoscrizione e fino al 31/12/2019; 

- che in data 06/04/2017 sono stati firmati i predetti protocollo d’Intesa e convenzione, dando avvio alla 

gestione dello Sportello decentrato; 

CONSIDERATO che tale servizio prevede l’emissione dei certificati da parte dello Sportello, previo 

pagamento da parte del richiedente dei relativi tributi catastali e conseguente versamento di questi 

all’Agenzia del Territorio; 

VISTA la nota di debito emessa in data 1/107/2018, ns. prot. nr. 2344 del 2/10/2018, dall’Agenzia delle 

Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio, dell’importo di € 35,00, riguardante i tributi catastali 

maturati dal 1/07/2018 al 30/09/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo statuto dell’Unione Montana; 

 

DETERMINA 

 

1)  di quantificare i tributi catastali, maturati per il servizio in premessa descritto, dal 1/07/2018 al 

30/09/2018, in € 35,00 e di liquidare tale importo all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di 

Vicenza – Territorio entro il 30/10/2018. 

2)  di imputare la spesa al bilancio 2018 come segue: 

Eserc Cap Missione Programma 
 Piano dei conti 

finanziario 
Importo impegno 

2018 1455 1 2  1.03.02.16.00 35,00 115 

 

3) Di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è  

     prevista nell’anno 2018; 

 

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui   

     all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente  

     provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  

     cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei  

    competenti servizi; 

  

5) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del  



      D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta  

      ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio  

     dell’Ente; 

 

6) Di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di  

      regolarità contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4, e del D.Lgs. n. 267 del  

      18/08/2000; 

 

7) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Breganze, 10/10/2018 

                                               Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                     geom. Mino Polga 
                                                                                                                                                                                  (firmato digitalmente si sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


