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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 722 del 29/12/2017
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
CONTRIBUTO DI BONIFICA A FAVORE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO - ANNO
2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 01.12.2017 con il quale è stato nominato il sottoscritto a
Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici con decorrenza 16.12.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 dell'08.03.2017 con la quale è stato approvato il
PEG dell'anno 2017;
Premesso che
 il Consorzio 2 Alto Valdarno è l'Ente preposto alla realizzazione ed alla gestione di
interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque ed alla tutela
ambientale;
 ogni anno è dovuto a detto consorzio il contributo di bonifica;
 per l'anno 2017 il Consorzio 2 Alto Valdarno non ha ancora inoltrato l'avviso di
pagamento relativo;
Ritenuto necessario comunque provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a copertura
dei costi che per competenza graveranno sul 2017, imputandoli al capitolo 09021.02.0003
“Contributo consorzio 2 alto Valdarno” del Bilancio di Previsione 2017-2019;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, D.Lgs. 267/2000, la propria competenza
all'adozione del presente provvedimento;
Visti:
➢
➢
➢
➢
➢

la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
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➢

➢

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa
condotta”;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 con imputazione al cap. 09021.02.0003
“Contributo consorzio 2 alto Valdarno” del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con
deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017;
2. di provvedere con un successivo atto alla relativa liquidazione -

Rignano Sull'Arno, 29/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Pagina 2 di 2

