COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": lJrbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produftíva - Trasportí
Sco/asflcl - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 98 de13011112018

Reg. generale n:7 41 del: 30/1 1/201 8

OGGETTO: Accertamento Capitoli Entrata Bilancio Esercizio Finanziario 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre nell'Ufficio del lV Settore;
n esecuzione del decreto sindacale n. 312018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali, per il 2018;
f

ll Responsabile del lV^ Settore
Visti:

-

il D.Lgs. n.26712O0O, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n- 12612014;
il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìci e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:
- il punto B del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs.

n.

11812O11);

- l'articolo 10, cornma 16, del d.Lgs. n.'l1Bl2O11;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
Rich iamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 3010712018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
in data 09/03/2018, dichiarata immediatamente
la delibera di Consiglio Comunale
esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-

-

n.9

2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata disposta l'assegnazione deflnitiva delle risorse ai responsablli dei servizi;
Preso Atto che si dovrà procedere ad accertare le previsioni sui capitoli di Entrata relativi al
bilancio finanziario anno 2018;
Attestata la regolarità e la correttezza amministratìva ai sensi dell'art. 147lbis del D.lgs. 2671200 e
ss.mm.ll.;
Dato atto che, il presente provvedimento, risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del
parere di regolarità contabtle e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA
Di Accertare le previsioni sui seguenti Capitoli di Entrata, relativi al bilancio finanziario anno 2018
per come meglio specificati nel prospetto "A" in atti che, pur se non allegato ne forma parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;

1) Cap. 380/0 € 3.532,00 Concessione terreni comunali ad uso Ind./Artig./Commer./Servizi;

2) Cap. 381/0 € 98.483,00 Proventi da tagli ordinari boschi;
3) Cap. 384/0 € 12.122,64 Concessioni fabbricati comunali;
4) Cap. 395/0 € 5.068,'17 Concessioni terreni comunali ad uso agricolo;
5) Cap. 396/0 € 20.000,00 Concessione terreno Cons. Valle Crati - costruzione canile;
6) Cap. 459/1 € 3.850,68 Proventi Maggiore Quota Comune per P.S.A.;
7) Cap. 606/1 € 44.200,00 Concessioni e Rinnovo Loculi Cimiteriali;
8) Cap. 854/0 € 14.231 ,99 Trasferimenti di capitali straordinari da altri Enti P.S.A.;
Di dare Atto che, per quanto espressamente stabilito dall'art. 179 del D.Lgs. 26712OO0, eventuali e
significative variazioni, saranno tempestivamente comunicate.
ll presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
ll Responsabile delrp
ll Responsabile del procedimento
(P.1,,

Giuseppe Lanzino)
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
ll Responsabile del Servizìo finanziario in ordine alla regolarìtà contabile del presente prowedimento, ai
sensi dell'artìcolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267|2OOO e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economìco-fìnanziaria o

nlascta:
PNRCRE FAVOREVOLE

E
E

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in data

I

San Pietro in

er rimanervi 15 giorni consecutivi.
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