Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione,
la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Pubblicato all’albo il

__________

Rimarrà affisso fino al

__________

n. registro pubblicazioni

__________

Il Responsabile del Servizio
(

)

DETERMINAZIONE N° 381 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno ___________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____________________
_
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale.
Addì

Il Responsabile del Procedimento
(
)
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Sindaco
[x] Servizio Tecnico
[x] Servizio Ragioneria
[ ] Servizio Vigilanza
[ ] Servizio Socio Culturale
Addì

Il Responsabile del Procedimento
(
)

Determinazione n. 134 del giorno 9 maggio 2022
OGGETTO: Oneri concessori per pratica SUAPE.
Determina di accertamento dell’entrata.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;
ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti
a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
VISTA la pratica SUAPE n. 469065, relativa all’accertamento di conformità di un fabbricato ad uso civile abitazione, di proprietà del signor Giovanni Antonio Chessa;
VERIFICATO che per l’esecuzione di detti lavori è necessario procedere al pagamento degli oneri concessori,
ammontanti ad € 500,00;
VERIFICATO che, la ditta interessata ha regolarmente effettuato il pagamento, tramite versamento su conto corrente postale, in data 06.05.2022;
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e
difficile esazione;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Capitolo
di Bilancio seguente: Capitolo 600/99, denominato “PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DALLE
CONCESSIONI EDILIZIE”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

600/99

SIOPE

Descrizione

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
EDILIZIE

CUP

PdC finanz.

Debitore

GIOVANNI ANTONIO CHESSA

Causale

CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA SUAPE N. 469065

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
324 Importo

500,00 Scadenza

2022

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte
con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente il presente provvedimento, oltre all’accertamento di
cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom.
Salvatore Ena;

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.
Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. Salvatore Ena)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, (art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D. L.vo 18 Agosto 2000, n.
267)
Atto di Accertamento dell'entrata, (art. 179 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Visto l'atto di riferimento: Determinazione n. 275 del 13 dicembre 2017, dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
Bilancio in
Capitolo Entrata
Accertamento
Titolo
Tipologia
Categoria
Importo €
conto
600/99
324
4
500
100
2022
500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu

Addì

09/05/2022

______________________

