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Determinazione n°

COPIA

data

29.04.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER USO TERRENO IN COMUNE DI
CREMA - ANNO 2014.

Spesa determinata
€.
878,49
Codice
1.09.06.04
Capitolo
1935/10
Bilancio 2014 in via di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il
giorno 30.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.04.2014 al 15.05.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 30.04.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì, 30.04.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori in economia;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 27.11.2003, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per uso terreno, per scopi naturalistico - ambientali,
in Comune di Crema, mappale n.407/p e n. 236 fg26, di proprietà del Consorzio per l’incremento della irrigazione nel
Territorio Cremonese – art. 1021 C.C.;
Rilevato che all’articolo 6) della suddetta convenzione l’Ente si obbligava a corrispondere un canone annuo rivalutato in
base alla variazione dell’indice ISTAT nazionale al 30 novembre di ogni anno;
Considerata la fattura n. 136/2014 del 01.02.2014 ad atti del Parco in data 03.02.2014 prot. n. 357/14, del Consorzio
Irrigazioni Cremonesi con sede a Cremona in Via C. Battisti, n.21, p.i. 00106640196, relativa al canone di concessione
precaria da utilizzare in terreni in Crema ( mappali 407/parte e 236 fg 26) per scopi naturalistico – ambientali per l’anno
2014, dell’importo di € 721,92 + Iva al 22% per complessivi € 878,49;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contabile emesso da Inail Cremona ad atti in data 10/04/2014 prot. n. 1365/14 il
quale attesta la regolarità contributiva del Consorzio irrigazioni cremonesi alla suddetta data;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’ impegno di spesa e all’ immediata liquidazione dello stesso avendo
verificato la fornitura di che trattasi e la regolarità contributiva;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 878,49 a favore del Consorzio Irrigazioni Cremonesi con sede a Cremona
in Via C. Battisti, n. 21, p.i. 00106640196, per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di liquidare la somma di € 878,49 a favore del Consorzio Irrigazioni Cremonesi con sede a Cremona in
Via C. Battisti, n. 21, p.i. 00106640196, per i motivi di cui in premessa narrativa;
3. Di dare atto che la spesa trova imputazione al codice 1.09.06.04 - cap. 1935/10 – gestione
competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in via di predisposizione e che la stessa
rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all'art. 163 del Dlgs.
267 del 18/08/2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle
determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
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