COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09.09.2013
Oggetto: Liquidazione contributo consortile di bonifica 2012.
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto che "Il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10,
comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre
2013."
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste
nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato;”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n. 16
del 17.07.2012;
▪ Vista la delibera G.C. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Il giorno 09 del mese di settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune deve provvedere annualmente al pagamento del contributo consortile del
consorzio bonifica Tirreno Reggino;

Vista la nota dell’Ufficio tecnico dell’Ente prot. n. 9363 del 09.09.2013, con la quale viene
comunicato a questo ufficio l’ammontare delle somme da pagare per l’annualità 2012;
Dato atto in particolare che, dalla nota anzidetta e documentazione allegata, si evince che:
per l’ annualità 2012 la Società Equitalia S.p.A. ha provveduto a trasmettere a questo Ente apposita
cartella di pagamento n. 094 2013 00116317 74 dell’importo di € 6.122,88 di cui € 5,88 per diritti
di notifica, relativo al contributo consortile di bonifica anno 2012, acquisita al protocollo dell’Ente
n. 4583 del 08.05.2013 con scadenza di pagamento a sessanta giorni;
a seguito di apposita verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale sulle particelle oggetto del
contributo di bonifica addebitato all’Ente, è emersa una errata imputazione di alcune particelle, che
risultano soppresse non di proprietà del Comune, per le quali è stato richiesta apposito sgravio
giusta nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. 6868 del 08.07.2013;
a seguito dello sgravio di cui sopra la somma effettivamente dovuta a titolo di consorzio di bonifica
anno 2012 risulta ammontare ad € 5.184,00;
essendo decorsi i termini di pagamento originariamente previsti, 60 giorni dalla notifica della
cartella, sulla somma dovuta sono maturati interessi per € 91,92 e compensi del concessionario per
€ 427,96, come risulta da apposito estratto cartella prodotto da Equitalia S.p.A.;
Ritenuto di provvedere al pagamento della somma dovuta per il contributo consortile di bonifica
anno 2012, sulla base delle considerazioni sopra esposte, e quindi per la somma complessiva di €
5.703,88;
Vista la disponibilità di bilancio al capitolo 1158;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
D E T E R M INA

La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1. di procedere al pagamento del contributo consortile di bonifica anno 2012 per la somma di €
5.184,00, oltre interessi e spese per € 519,88, per complessivi € 5.703,88;
2. di liquidare, in favore della Società Equitalia S.p.A, la somma complessiva di € 5.703,88
con imputazione ai RR.PP. 2012 dell’intervento codice di bilancio 1.01.05.03 Cap. 1158
denominato “Pagamento quote Consorzio di Bonifica” del redigendo bilancio di previsione
2013, dove risulta apposito impegno;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi;
4. di pubblicare la presente determinazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it denominata “Amministrazione aperta” ai sensi del D.L. n.
83/2012 e s.m.i..

OPPIDO MAMERTINA 09.09.2013

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del Servizio
- Dr. Saverio Verduci ______________________

VISTO:
Per la regolarità contabile
dell’atto attestandone la copertura
finanziaria
- Il Ragioniere Capo –
(Dr. Saverio Verduci)

