COMUNE DI ORUNE
PROV. DI NUORO
PIAZZA REMIGIO GATTU 14 – 08020 ORUNE
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIAMUNICIPALE@COMUNE.ORUNE.NU.IT
TEL. 0784/276823 - FAX 0784/276280

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n.530

data

29/07/2019

Accertamento di entrata. Approvazione ruolo Pascolo anno 2019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto n. 01 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
-La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
-La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il

Documento

Unico di Programmazione 2019/2021;
-La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia
e difficile esazione;
Ritenuto di provvedere in merito, di approvare il ruolo pascolo e di assumere il conseguente accertamento di
entrata;
DETERMINA

1) Di approvare e rendere esecutivo il ruolo pascolo per l’anno 2019 nelle risultanze descritte in
premessa, precisando che esso viene posto in riscossione in n° 2 rate, prima rata o rata unica
30.10.2019, seconda rata 31/12/2019
2) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.

2019

Cap.

1111/1

SIOPE

1201

Fitti reali di terreni
CUP

PdC finanz.

1.01.01.51.001

Debitore

Creditori diversi

Causale

pascolo anno 2019

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo €

118.305,46

Scadenza

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di autorizzare la C.&.C. s.r.l., in qualità di concessionario della riscossione delle entrate di cui sopra del
Comune di Orune, ad emettere i relativi avvisi di pagamento per l'anno 2019.

Orune 29/07/2019
Responsabile del servizio
Ing. Giovannantonio Barmina
...................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Picconi Antonello
...............................................................

