
COPIA della DETERMINAZIONE N. 106 UT DEL 16/06/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 58 DEL 16/04/2015 “IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI

DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E DELLA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).”

COD. CIG. Z381424FBC

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 63 del 05/06/2014, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, definendo il piano delle risorse finanziarie e

degli obiettivi per l’anno 2014, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a

loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamata la determina n. 58 del 16/04/2015 con la quale, tra l'altro, è stata impegnata la

somma di € 500,00 iva eslcusa a favore dell'Agenzia Manzoni & C. Spa, con sede a Venezia in Via

Poerio n. 34, per la pubblicazione dell'avviso relativo alla delibera di C.C. n. 14 in data 09/04/2015

di adozione, ai sensi della L.R. n. 11 del 23/04/2004, del Piano di Assetto del Territorio del Comune

di Falcade;

Dato atto che per mero errore dell'Agenzia di cui sopra non erano state previste nel

preventivo le spese di trasmissione, quali spese accessorie, pari ad € 6,70 iva esclusa;

Dato atto che la pubblicazione dell'avviso in oggetto è stata correttamente effettuata;

Ritenuto necessario rimodulare pertanto l'impegno di spesa a suo tempo predisposto;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di

spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

di impegnare l'ulteriore somma di € 8,17 iva inclusa a favore dell'Agenzia Manzoni & C.

Spa, con sede a Venezia in Via Poerio n. 34, ad integrazione della determina n. 58 del 16/04/2015,

per la pubblicazione dell'avviso di deposito del PAT sul quotidiano “Corriere delle Alpi”;

di imputare la spesa complessiva di € 8,17 al Cap. 30 Cod. 1.01.0103 “Spese per

informazioni di carattere istituzionale” del bilancio 2015;

di dare atto che è stato aggiornato il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: Z381424FBC, e che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà in conformità a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


