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AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Pagamento contributi consortili anno 2021 - Consorzio di Bonfica Sannio Alifano

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che
 con decreto n. 8 del 14/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
 questo Comune è proprietario di immobili assoggettati al pagamento delle quote consortili al
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano;
 l’elenco delle aree soggette a contributo, allegato all’avviso di pagamento suddetto,
corrisponde a quello degli immobili di proprietà comunale;
Visto l'avviso di pagamento n. 842 111 000 000 005 acquisito al prot. dell'Ente al n. 9339 in data
24/06/2021;
Constatato l’ammontare totale del tributo dovuto per l’anno 2021 pari a € 1.544,96, richiesto
con l’avviso di pagamento suddetto, e ritenutolo legittimo;
Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art.
6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
 di assumere l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 1.544,96 per il pagamento
delle quote Consortili anno 2021 al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano con imputazione al
cap. 1108 P.e.g. “Contributi Consortili per manutenzione e gestione delle opere pubbliche e di
irrigazione (consorzio di Bonifica)” del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione
ove tale spesa verrà regolarmente riportata;
 di liquidare le quote Consortili anno 2021, di importo pari a € 1.544,96, utilizzando il sistema
di pagamento pagoPA realizzato dall’Agenzia Digitale per l’Italia (AGID);
 di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
COMPETENZA/
ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
CAPITOLO
CAPITOLO
FONDO
EX DPR
EX
PLURIENNALE
2021
2022
2023
194/96
D.LGS.118/2011
VINCOLATO
1108

€ 1.544,96

 di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Pagamento contributi consortili anno 2021- Consorzio bonifica Alifano
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.05
1108
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
125
1366
1.544,96
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Codice Fiscale: 82000610616
- P.Iva: 82000610616
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1481

Esercizio
1.544,96

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Lì 13/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

