DETERMINAZIONE
n. 72 del 05/03/2019
Oggetto: AFFITTO AREA D'ALLENAMENTO IN VIGARANO PIEVE PER L’ANN0 2019 –
CORRESPONSIONE SPESE REGISTRAZIONE..
VISTA la determina n. 30/2019 con cui veniva approvato lo schema del contratto di affitto dell’area
di allenamento di Vigarano Pieve.
DATO ATTO che il contratto d’affitto, assunto al repertorio comunale al n. 5389 del 29.01.2019, è
stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara – il 31.01.2019
con n.1010 dai proprietari, Biagini Alessandra e Biagini Michele Marcello;
ACCERTATO che ai sensi dell’at.7 del citato contratto d’affitto, le spese di registrazione sono fra
suddivise un parti uguali;
VISTE che le spese ammonta ad euro 118 e che pertanto vanno corrisposti euro 59 al sigg.
Biagini;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del Tuel;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del
richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
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PROPONE
1. Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sig. Biagini Alessandra e Biagini
Michele Marcello, la somma di euro 59,00 a mezzo IBAN.
2. Di dare atto l’importo di Euro 59,00 trova imputazione sul Bilancio del corrente esercizio,
che presenta sufficiente disponibilità come segue:
al Miss. 1 – Progr. 2 – Cap. 230 – Macroaggr. 1030216001 – Imp. 98/2019.
Addì, 05.03.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Miller Giovannini
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE TECNICO suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Sostituto del Responsabile
di Settore
(GIOVANNINI MILLER)
con firma digitale
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