COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1 "- Amministrativo
DETERMINAZIONE del Resoonsabile del servizio
Reg. settore n: 173 del 1411212018

Reg. generale

14t12t2018

Oggetto: Accertamento capitoli di entrata ed impegni di spesa BP 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di DICEMBRE nell'Ufficio Amministrativo;
In esecuzione del decreto sindacale n. 17118 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 1' -

Amministrativo;

ll Resoonsabile del Servizio
Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.20'17, esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
con delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 09.03.2018, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 201812020;
con delibera di Giunta Comunale n.55 del 2710612018, esecutiva, è stata disposta
l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018',
Gonsideraie le previsioni di entrata dei capitoli 18-24 -2412=.5212-5214 -67- 318 -32011 -

-

320t2-6sslleleprevisionidispesadeiCap.22-43-8112-11711-382-39312BP2018:
Visti gli atti d'ufficio;
Fatte le opportune verifiche;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Attestata la regolarità e la correllezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267100
e ss.mm.ii;

Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con

le

regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa,
del
Dàto atto che il presente provvedìmento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione
parte
Responsabile
del
p"r"r" ài regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da
del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs 26712000 e ss. mm. ii.
- il D.Lgs 11812011 e ss. mm. li.
- il priricipio contabile finanziario

-

applicato alla competen za finanziaria (allegato 412 del

D.Lgs 118i2011)
il rególamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
il regolamento comunale di contabilità
il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente'

Dl ACCERTARE , per icapitoli di entrata BP 2018 di seguito indicati, le somme a fianco di
ctascuno segnale:

18 E 117.754,46 SALDO IMU Anno 2018
CAP.24 E 15.000,00 Recupero imu aree fabbricabili
CAP.2412 E 10.000,00 lMU "Catasto Fabbricati"
CAP. 5212 E 2O.OOO,OO RECUPEROTARSU
CAP. 5214 E 5.000,00 TARSU "Catasto Fabbricati
E 9.000,00 TASI anno 2018
CAP. 67
CAP. 318 E. 122.563,71 RUOLO Consumi ldrici 2018 (SALDO)
cAP.32ot1 E 8.159,35 SCARICO ANNO 2018

CAP.

CAP. 32012
CAP. 685/1

E. 23.573,87 DEPURATORE Anno 2018
E, l OOO,OO TRIBUTO PROVINCIALE SU RECUPERO

TATSU/TAT|

a fianco di
DI IMPEGNARE , per i capitoli di spesa BP 2018 di seguito indicati . le somme
ciascuno segnate:

vl l- zz
cAP. 43
CAP. 8112
CAP.11711

cAP.382
cAP. 393/2

Euro 100,00 Gettoni presenza Consiglieri Comunalt
Euro 1.789,24 Diritti di Rogito
Euro 250,00 SPese Telefoniche
Euro 1.000,00 Spese Nucleo di Valutazione
Euro 100,00 lfel su recupero
Euro 4.100,00 Compenso Acc. lMUffarsu Catasto Fabbricati

eventuali
Di dare atto che, per quanto stabilito dall'art. 179 del D.Lgs 26712000 e s.m-i.,
significative variazioni saranno tempestivamente comunicate'

giorni consecutivi
ll oresente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line 'dell'ente per 15
avrà immediata esecuzione.
ll Responsabile del Procedimento

a-'
+;

l.

ll Responsabile del

ed

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,la copefura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa eio
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
I'assunzione dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191 , comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267.

D"t"

dl.ll?-úJr.

.

Con I'attestazione della cooertura finanziaria di cui sopra il
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.

p

. 18 agosto 2000, n.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del

i. d"t"fl 4 eEN, 2mgper rimanervi 15 giorni
pietro
0 q urN, z[}$

comune
San

in Guarano,

consecutivi.

