Area Tecnica Unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 52 in data 25/05/2017 del Registro di Settore

Progr. 658

N 186 in data 26 /05/2017 del Registro Generale
OGGETTO: ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE ADIBITE A VIABILITA’ DI
PUBBLICO TRANSITO DA OLTRE VENT’ANNI INDIVIDUATE IN TOPONAMASTICA COME VIA
DON G PELLEGRINI E PARTE DI VIA G MINZONI– IMPEGNO DI SPESA PER TARDIVA
REPERTORIAZIONE .
IL FUNZIONARIO DELEGATO
RICHIAMATE:
- la determina dirigenziale n. 61 del 21/02/2014 con la quale è stato affidato al notaio Sereni
Cristina l’incarico per le attività di trascrizione e volturazione degli atti relativi all’accorpamento delle
aree private adibite a viabilità delle vie Don Pellegrini e Don Minzioni ;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/03/2014 con cui è stato disposto ai sensi
dell’art 31 comma 21 della L 23/12/98 n. 448 l’accorpamento al demanio stradale comunale dei terreni
riportati e dettagliatamente elencati nel dispositivo della delibera stessa;
DATO atto che il notaio Sereni ha provveduto alla registrazione all’ Agenzia delle Entrate, di tale atto
in data 05/04/2017 precisando che non è stato registrato come atto notarile ma come atto pubblico;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, tale atto non è stato trasmesso al Servizio Gare e
Contratti dell’Amministrazione comunale e pertanto non si è provveduto alla sua repertoriazione;
RITENUTO pertanto provvedere alla tardiva repertoriazione di tale atto entro il 31/05/2017, al fine di
pagare la sanzione ridotta alla agenzia delle Entrate dell’importo di € 64,56;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza e che non
rientra negli ambiti di applicazione nè della normativa sulla traccaibilità dei flussi finanziari né di quella
sulla regolarità contributiva;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato
conferito al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della
Direzione Area Tecnica;
la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019
il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
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DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser

Cap/Art

2017

29/126

Descrizione Capitolo

PATRIMONIO - IMPOSTE E
TASSE

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

Agenzia Entrate

€ 64,56

3. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dalla data del presente atto ;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
5. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione
dei provvedimenti contabili.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal
dipendente Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
o

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

o

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.

o

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________________

o

_________________________________________

Data _____________
DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

dott. Chini Stefano

