
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 83 DEL 13/12/2016 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL 

CENTRO STORICO. FG. 5 MAPP. 219-983 – SAVI VITTORIO. LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

Data: 13 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 

 

 

IL RESPONSABILE, 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 135 di prot. del 18.01.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area tecnica 
al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in Convenzione 
con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 18.01.2016 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2016 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2016; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2009 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi finalizzati alle ristrutturazioni 
edilizie e alle manutenzioni straordinarie nel centro storico di Soverzene; 

 VISTO il decreto del Sindaco n. 29 del 03.07.2014 con il quale è stato determinato 
l’ammontare dei contributi da concedere per l’anno 2014 e approvato contestualmente il relativo 
bando di concorso; 

 VISTA la domanda di ammissione al contributo presentata dal Sig. SAVI Vittorio in data 
12.12.2014, assunta al prot. n. 3183 in data 13.12.2014 relativa a lavori di ristrutturazione 
dell’immobile di proprietà di cui al Fg. 5 mapp. 219-983; 



 VISTA la propria determinazione n. 23 del 21.04.2015 con la quale è stato riconosciuto un 
contributo di € 6.000,00 al Sig. Savi Vittorio per l’esecuzione dei lavori succitati ed impegnata la 
relativa spesa; 

 VISTA la copia delle fatture allegata alla richiesta di liquidazione del contributo spettante di 
cui al prot. 2972 in data 16.11.2016; 

  RILEVATO che i lavori di cui alla richiesta di contributo sono stati eseguiti - come da 
comunicazione prot. 3203 in data 13.12.2016 - secondo quanto previsto con Permesso di 
Costruire n. 01/15 e successiva SCIA di variante in data 01.12.2016; 

VISTO il conteggio effettuato dall’Ufficio competente dal quale si evince, a seguito della 
presentazione dei documenti di spesa sostenuti dal richiedente e a quanto disposto dall’art. 2 del 
Regolamento di che trattasi, che l’importo massimo liquidabile è pari ad € 6.000,00; 

RITENUTO di dover dar corso, vista la regolarità della richiesta, alla liquidazione del 
contributo spettante pari ad € 6.000,00 al Sig. Savi Vittorio; 

 

DETERMINA 
 

di LIQUIDARE, per le ragioni espresse in premessa, il contributo dell’importo di € 6.000,00 
(massimo contributo concedibile ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale per l’erogazione di 
contributi finalizzati alle ristrutturazioni edilizie e alle manutenzioni straordinarie nel centro storico 
di Soverzene) al Sig. Savi Vittorio, residente a Soverzene in Piazza Municipio n. 3, per i lavori 
occorsi al fabbricato di proprietà censito al N.C.E.U. Fg. 5 mapp. 219-983; 
di DARE ATTO che tale somma trova copertura al Cap. 1550 “Contributi per ristrutturazioni 
edilizie” del bilancio 2016, Missione 08 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 104 – Piano Fin. 
U.1.04.02.05.000 - esigibilità 2016; 
di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 
 

Anno di esigibilità della spesa 2016 2017 2018 

Importo € 6.000,00   

 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 
 
di PUBBLICARE  il presente atto  all’albo pretorio on line dell’Ente nell’apposita  sezione  
“Amministrazione Trasparente“, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del decreto legge  n. 33 del 
14.03.2013.  

  

 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO 

 F.to De Bettio Livio 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile rilascia il seguente visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Data: 13 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data 30 dicembre 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


