COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 278

Data, 20-05-2019

OGGETTO
QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA ANNO 2019: ASSUNZIONE
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
RICORDATO che il Comune di Piovene Rocchette ricade nell’ambito territoriale del Consorzio di bonifica
Alta Pianura Veneta;
VISTO ED ESAMINATO l’avviso di pagamento n.12420190006337365/000, pervenuto al Comune in data
15 maggio 2019 ns. protocollo n. 6544 con il quale il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con sede in
San Bonifacio (VR) richiede il pagamento della somma di euro 5.159,50 quale contributo sugli immobili di
proprietà del Comune di Piovene Rocchette per l’anno 2019 pagabile in due rate di pari importo con
scadenza 31/05/2019 e 31/07/2019;
RICORDATO che in ottemperanza alla delibera di Giunta della Regione Veneto n. 575 del 3 marzo 1998
vanno assoggettati a contributo anche gli immobili extra agricoli sezione strade;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione della spesa per il pagamento del contributo
richiesto dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con avviso di pagamento n.
12420190006337365/000;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco n. 32 in data 10 maggio 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di
responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa, l'avviso di pagamento emesso dal Consorzio di
bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio (VR) nell’importo di euro 5.159,50, mediante
versamento sul ccp. 95616439 intestato a Equitalia Servizi di Riscossione SPA, alle seguenti scadenze:
• 31/05/2019– Prima Rata pari a Euro 2.579,75;
• 31/07/2019 – Seconda Rata pari a Euro 2.579,75;
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Eserc. Finanz.

2019

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

1

Capitolo

586

CUP

------

CIG

canoni

Causale

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta mediante versamento sul
ccp. 95616439 intestato a Servizi di Riscossione SPA
Contributo 2019

Importo

Euro 5.159,50

Scadenza

31/05/2017 – Euro 2.579,75
31/07/2017 – Euro 2.579,75

Creditore

3.
di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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