COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 39 del 6 luglio 2016
OGGETTO Acquisto terreno di proprietà privata – Assunzione impegno di spesa per
liquidazione spettanze alla parte venditrice e stipula atto.
IL RESPONSABILE dI SERVIZIO
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26 ottobre 2015 esecutiva, avente ad oggetto:
“ Acquisto terreno acquedotto comunale”;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
VISTO il PEG 2016 con il quale sono stati affidati i capitoli di spesa e le risorse ai Responsabili di
servizio;
ATTESO che la Sig.ra Cartasso Silvana ha fatto pervenire al Comune di Crocefieschi una proposta
di vendita di un fondo di sua proprietà in loc. Strasserra accettata dal Consiglio comunale con la
deliberazione sopra richiamata;
RITENUTO, per quanto sopra esposto assumere l’impegno di spesa necessario per l’acquisto
dell’area e per le spese di registrazione dell’atto de quo;
RITENUTO di formalizzare l’assunzione del conseguente impegno di spesa;
VISTI gli art. 97, 107 e 109 del Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di assumere l’ impegno di spesa di € 2.500,00 a favore della proprietaria sig.ra Silvana Cartasso
per l’acquisto del terreno ad uso stazione di pompaggio dell’acquedotto comunale come meglio
identificato con provvedimento CC n.27 del 26.10.2015 ;
2) di impegnare ulteriori €1.100,00 per le spese di registrazione dell’atto;
3) di imputare le suddette spese a carico del Bilancio preventivo 2016 così come segue:
- Cap. 3000 codice 2 01 05 01 per € 2.500,00;
- Cap. 1189 codice 1 01 05 07 per € 1.100,00;
4) di stabilire che con la pubblicazione della presente determinazione vengono assolti gli obblighi di
cui agli articoli 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza;
6) di disporre per la pubblicazione del presente atto all’albo del Comune per la durata di 15
(quindici) giorni e di renderlo immediatamente esecutivo.
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO (Venzano Bartolomeo)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 39 del 06.07.2016
COD.
BILANCIO
2 01 05 01
1 01 05 07

CAPITOLO

IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

Cartasso
Silvana
Spese Reg
1189 1.100,00
atto

2016

3000 2.500,00

CIG

CUP

XE519C2C0A

2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 06.07.2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO (Venzano Bartolomeo)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì

06.07.2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del 11.07.2016 al 26.07.2016 registro pubblicazioni n.23/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

