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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
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si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
_____________________________________________________________________________________
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data 29.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: Dott. Alberto Battiston
_______________________________

UFF. PROPONENTE

6ª AREA – DEMANIO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
-DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 29.12.2009 N. 48
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N._0_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 16/07/2009 si è disposta
la variazione della composizione del gruppo di lavoro per l’esame delle pratiche a sanatoria
(condono edilizio) di cui alle Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, composta ora dai dipendenti:
Portesan arch. Giorgio, Grandi geom. Roberto, Bisco arch. Davide, Banin p.i. Enzo e Negri rag.
Mara;
RICORDATO che con il medesimo atto è stato riconfermato il compenso forfetario da
corrispondere a ciascuno del gruppo del lavoro, per l’analisi delle pratiche e, precisamente € 50,00
per l’esame delle integrazioni e di € 50,00 per il rilascio del permesso a costruire a sanatoria;
AVUTO presente che con il provvedimento di Giunta sopra richiamata, è stato demandato al
Responsabile dell’area 6^ l’incombenza di adottare apposito impegno di spesa;
RAVVISTA, quindi la necessità di adottare adeguato impegno di spesa per la corresponsione
dei compensi dovuti ai componenti il gruppo di lavoro per l’esame delle pratiche;
VISTI gli artt. 107 – 109 e 183 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 20/01/2005;

DETERMINA
1°) di assumere impegno di spesa di € 4.000,00 quel compenso forfetario da corrispondere ai
componenti il gruppo di lavoro per l’esame delle pratiche di cui alla Legge n. 47/1985, L. 724/1994 e L.
n. 326/2003, stabilito con le modalità in premessa citate;
2°) di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 al fondo di cui al Cap. 5540 T. 2° F. 09 S. 01 I.
06 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità.
3°) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto dall’art.
151 – comma 4° – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA 6^ AREA
F.to: Arch. Giorgio Portesan
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