Direzione Area Tecnica
Pianificazione territoriale
Tel 059 777512
sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it
LIQUIDAZIONE URGENTE

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
N. 31

in data 28/10/2016 del Registro di Settore

N. 351 in data

Progr. n. 1439

03/11/2016 del Registro Generale

OGGETTO: SPESE DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA CONCESSIONE AREE DEL DEMANIO
IDRICO – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che si rende necessario procedere alla presentazione dell’istanza di concessione del
Comune di Vignola delle aree demaniali situate sulla sponda sinistra del Fiume Panaro nel tratto
compreso fra ponte Muratori e Via Consuma, la quale richiede il pagamento delle spese di istruttoria;
Considerato che le competenze di ARPAE Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni,
Settore Demanio Idrico di Modena, l’istruttoria della suddetta pratica ammonta ad € 75,00 come da
L. R. 07/2004, Art. 20, Comma 9;
Verificato che nel capitolo 432/65 del Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità
finanziaria;
Attestato che per la presente determina non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva
di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Richiamate:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA
PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza dei Servizi della Pianificazione Territoriale;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Vignola prot.n. 35852 del 24.11.2014, con la quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione Area Tecnica unificata all'arch. Corrado
Gianferrari ;

Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di impegnare, per le competenze relative alle spese di istruttoria dell’istanza di concessione delle
aree demaniali da parte di ARPAE Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Settore
Demanio Idrico di Modena, la somma di € 75,00 imputandola al capitolo 432/65 del Bilancio in
corso che presenta la necessaria disponibilità economica;
2. Ai fini della liquidazione di trasmettere al servizio finanziario il presente atto, con i documenti
contabili allegati, attestandone la regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato

di pagamento, per un totale complessivo di euro 75,00 mediante girofondo sulla contabilità
speciale 30864 presso la tesoreria provinciale dello stato di Bologna, nel più breve tempo
possibile, trasmettendo a stretto giro copia dell’effettuato pagamento allo scrivente
servizio;
3. di indicare nella causale del bonifico “SPESE D’ISTRUTTORIA DOMANDA DI
CONCESSIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO” e di imputare la spesa complessiva di €
75,00 al capitolo 432/65 del Bilancio 2016 imp.___;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
√ Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Girofondo sulla contabilità speciale 30864 N.P
presso la tesoreria provinciale dello stato
di Bologna,

CIG

Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella
soprariportata .
√ Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26
del DLgs 33/2013
È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
√ E’ avvenuta ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Serena Bergamini che ha eseguito l’istruttoria
del presente atto ai sensi della Legge 241/90, ____________________________

Il Dirigente

arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni
_____________________________________________________________________________________________
Data __/__/____
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Stefano Chini)
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