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DETERMINAZIONE DI SPESA:  n. 41  del  31.07.2013  
 

 

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO AGRICOLTURA 
 
      
OGGETTO:  impegno di spesa a favore della società SIT per la 

pubblicazione sul web del Piano della Viabilità Silvo 
Pastorale, Piano di Riordino Forestale e Piano di Protezione 
civile; 

                      CIG:  ZD90B2D997 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

VISTA la delibera di Giunta n. 49 in data 23.07.2013 con la quale veniva 
approvato lo schema di convenzione con la Società Informatica Territoriale srl, 
società partecipata dalla Comunità Montana Feltrina, per la realizzazione del  
servizio inerente la pubblicazione del Piano della Viabilità Silvo Pastorale, del 
Piano di Riordino Forestale e del Piano di Protezione civile; 
 

CONSIDERATO CHE la convenzione sopra indicata prevede che la Società 
Informatica Territoriale svolga una serie di servizi così sinteticamente articolati: 
 

- Piano Viabilità Silvo Pastorale – Normalizzazione, aggiornamento, 
vestizione e pubblicazione  € 1.160,00; 

- Piano Protezione Civile - Normalizzazione vestizione e pubblicazione € 
480,00; 

- Piano di Riordino Forestale - Normalizzazione vestizione e pubblicazione 
€ 943,80 

 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 



VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 

DETERMINA 
 
- Di IMPEGNARE, a favore della Società Informatica Territoriale srl con sede 

a Belluno in via Masi Simonetti n. 20, l’importo omnicomprensivo di euro 
2.583,80, come dettagliato in premessa riportata, al capitolo 3350  del 
bilancio 2011 per Euro 480,00 e al capitolo 3662 del bilancio 2006 per Euro.  
2.103,80. 
 

- Di LIQUIDARE e PAGARE la somma in oggetto previa verifica della corretta 
esecuzione del servizio richiesto e presentazione di apposito documento 
contabile. 

 
 
                        IL RESPONSABILE 
                 Matteo Aguanno 

 

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni 
del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica 
(art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa 
stessa. 
 
Feltre,  31.07.2013                     

            IL  RESPONSABILE 
             Matteo Aguanno 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del 
Regolamento di Contabilità. 
 
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
Impegni registrati:   
 
al n. 588/2011 in subordine all’impegno n. 565/2011 pari ad €    480,00 
al n. 914/2006 in subordine all’impegno n. 222/2006 pari ad € 2.103,80 
 
 
Feltre,  31.07.2013  
           
           
   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Rag. Sergio Fent 
  

 
 
 
 


