COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 07.11.2013
Oggetto: Contributo consortile di bonifica 2010-2011 – regolarizzazione posizione debitoria.
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 che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Il giorno 07 del mese di novembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
che il Comune deve provvedere annualmente al pagamento del contributo consortile del consorzio
bonifica Tirreno Reggino;
che per le annualità 2010 e 2011 questo ufficio ha provveduto al pagamento del contributo
consortile di bonifica per complessivi € 12.193,88 con determina n. 31 del 08/05/2012;
che a seguito della determina di liquidazione di cui sopra, l’effettiva emissione del mandato di
pagamento con bonifico alla Società SO.G.E.T. SPA, concessionario incaricato dal Consorzio di
bonifica della riscossione del contributo, a causa della precaria situazione di liquidità attraversata
dall’ente, è avvenuta solo il 04.02.2013 con mandato n. 162, dunque con notevole ritardo rispetto
alla scadenza di pagamento prevista;
che, di conseguenza, la stessa SO.G.E.T. SPA provvedeva ad emettere nei confronti dell’Ente
appositi avvisi di pagamento per interessi e spese come di seguito:
Anno 2010 cartella 90020110185084764
notifica € 11,76

Aggi e altre spese € 541,02

Mora € 90,21 Spese di

Anno 2011 cartella 90020120106139673
notifica € 11,76

Aggi e altre spese € 546,88

Mora € 24,69 Spese di

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate da questo ufficio sugli atti prodotti dal
concessionario SO.G.E.T. SPA relativi a quanto anzidetto, sono emersi degli errori nelle pretese
creditorie vantate dallo stesso Concessionario, in particolare con riferimento all’annualità 2011 il
cui pagamento e avvenuto antecedentemente alla notifica dell’atto ingiuntivo;
DATO ATTO che, a seguito delle verifiche di cui sopra, veniva richiesto al Concessionario
SO.G.E.T. SPA un ulteriore controllo della posizione debitoria dell’Ente per le annualità del
contributo consortile di bonifica 2010-2011;
VISTA la nota prot. n. 29250 del 06.11.2013 trasmessa a questo ufficio dalla Società SO.G.E.T.
SPA, con la quale viene comunicato, in rettifica alle precedenti richieste, che relativamente al
contributo consortile di bonifica anno 2011 non risultano debiti a carico di questo Ente mentre per
l’anno 2010 risulta un residuo debito da versare di € 554,33 di cui all’avviso di pagamento n. 900
2011 185084764;
VERIFICATA la correttezza di tale ultima richiesta e ritenuto necessario provvedere alla
regolarizzazione della posizione debitoria attraverso la liquidazione della somma residua di €
554,33, onde evitare l’aggravio di ulteriori spese;
ACCERTATA la regolarità contributiva da parte della Società SO.G.E.T. SPA anzidetta, come
risulta da apposita certificazione DURC in corso di validità;
VISTA la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa società SO.G.E.T. SPA con l’indicazione del conto
bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
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 liquidare, in favore della Società SO.G.E.T. SPA, la somma di € 554,33 per la
regolarizzazione della posizione debitoria dell’Ente relativa al contributo consortile di
bonifica per l’anno 2010;
2. di imputare la somma di € 554,33, ai RR.PP. dell’intervento codice di bilancio 1.01.05.03
Cap. 1158 denominato “Pagamento quote Consorzio di Bonifica” del bilancio di previsione
2013;
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 Trasparente”.

OPPIDO MAMERTINA 07.11.2013

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)

