
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE – arch. PATRIZIA NARDIELLO

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco                                            

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE N° 1055 del 21/12/2018

N° 17787 di Protocollo Generale
N° d’ord. 2030 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 424_____________  Del  _19/12/2018__

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________

OGGETTO:  Impegno  di  spesa  e  liquidazione  diversi  avvisi  di  pagamento  in  favore  del  Consorzio  di  Bonifica
Bradano e Metaponto, per contributi consorzio agricolo e idrico, anni di riferimento dal 2014 al 2018. 

Visto di regolarità contabile                                                                                                                                          UFFICIO RAGIONERIA                       
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO __2018__
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. ___________   Cap./art. ___1188____

                                                                                                                   Imp.  n. ___1611_____EURO __455,20 _

  Data 201/12/2018______________                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                  f.to   (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

Premesso che:

- con note diverse acquisite agli atti dell’Ente, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione di Matera, da parte dell’Ente
creditore: Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, ha emesso i seguenti avvisi di pagamento:

- n°  06720180010534367/000  dell’importo di  euro 20,80 relativo  a  contributo  bonifica
agricolo, anni di riferimento dal 2014 al 2017;

- n° 06720180007069212/000  dell’importo di  euro 86,88,  relativo a contributo agricolo
idrico fgl. 11, p.lla 71 della superficie di 0.88.30 ha, anno di riferimento 2018;

- n° 06720180010532953/000  dell’importo di  euro 86,88,  relativo a contributo agricolo
idrico fgl. 11, p.lla 71 della superficie di 0.88.30 ha, anno di riferimento 2017;

- n° 06720180010529721/000  dell’importo di  euro 86,88,  relativo a contributo agricolo
idrico fgl. 11, p.lla 71 della superficie di 0.88.30 ha, anno di riferimento 2016;

- n° 06720180010527600/000  dell’importo di  euro 86,88,  relativo a contributo agricolo
idrico fgl. 11, p.lla 71 della superficie di 0.88.30 ha, anno di riferimento 2015;

- n° 06720180010525471/000  dell’importo di  euro 86,88,  relativo a contributo agricolo
idrico fgl. 11, p.lla 71 della superficie di 0.88.30 ha, anno di riferimento 2014, come da documentazione
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allegata alla presente, per l’importo complessivo di € 455,20 da versare su c.c.p. n. 12714721 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Riscossione –MT-RAV così indicati come nei bollettini allegati;

- si  rende  necessario,  pertanto,  provvedere  ad  impegnare  la  somma  complessiva  di  €
455,20 con imputazione  al capitolo 1188, obiettivo: ”Spese per cartelle esattoriali”;

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa  di  €  455,20  con imputazione al capitolo 1188, obiettivo:
”Spese cartelle esattoriali”;

RITENUTO altresì  di  dover  disporre  la  liquidazione  degli  avvisi  di  pagamento  sopracitati  dell’importo
complessivo di € 455,20, che si allegano alla presente; 

VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
 il  Titolo I art.  149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il  decreto legislativo 18/08/2000

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018;

 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI assumere  l’impegno di  spesa  di  €  455,20  con imputazione al  capitolo 1188,  obiettivo:  ”Spese cartelle
esattoriali”;

2. DI liquidare, in favore di Agenzia delle Entrate -Riscossione di Matera, da parte dell’Ente creditore: Consorzio
di bonifica Bradano e Metaponto, l’importo complessivo di € 455,20, relativo ai contributi di bonifica agricolo
e idrico, anni  di  riferimento dal  2014 al  2018, come da documentazione allegata,  da versare su c.c.p.  n.
12714721 intestato a: Agenzia delle Entrate – Riscossione –MT-RAV indicati nei bollettini allegati;

3. DI imputare la spesa di € 455,20 al capitolo come dettagliato al punto 1. del presente dispositivo;

4. DI  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18  del  D.L.  n°83/2012
convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul sito web del Comune a
carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

5. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e
s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico
del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

6. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Messi, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed
all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;

7. DI dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile  attestante  la copertura  finanziaria,  va  pubblicata all'Albo Pretorio di  questo Ente per  15 giorni
consecutivi, va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

      

                PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
            f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.                               

                                                                                                     f.to -geom. Rocco BREGLIA-
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 2030 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 21/12/2018  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 21/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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