
DETERMINAZIONE
n. 24 del 26/01/2021

Oggetto:  ACCERTAMENTO  IN  ENTRATA RELATIVO  AD  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE  E 
COSTO DI COSTRUZIONE PER IL 2° SEMESTRE 2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con 
Legge del  17.07.2020 n. 77, con il  quale è stato prorogato al  31 gennaio 2021 il  termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

-  VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

-  DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del  Bilancio 2021/2023 si  applica il  regime di 
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;

- VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di 
esercizio  provvisorio,  che  la  spesa  non  è  frazionabile  in  dodicesimi,  in  quanto  trattasi  di 
accertamento in entrata relativo al consuntivo 2020;

- VISTO quanto dispone il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., agli articoli  
178, 179, 180 e 181 in merito alle fasi delle entrate, all’accertamento, riscossione e versamento 
per le entrate degli Enti Locali;

- DATO ATTO del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D. Lgs.vo n. 118/2011, 
allegato n. 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, aggiornato al Decreto Ministeriale 
del 20/05/2015, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte 
le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

- VISTA la rendicontazione agli atti di questo Settore  riguardante i contributi di costruzione 
(oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) relativi a titoli edilizi rilasciati dall’Ufficio Tecnico 
Comunale nel 2° semestre 2020, dell’importo complessivo di Euro 53.469,97;

-  RILEVATO che  non  possono essere preventivamente accertati  gli  oneri  relativi  ai 
permessi di costruire pagati in unica soluzione, nonché l’importo delle prime rate nel 
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caso di rateizzazione, gli oneri derivanti da segnalazione certificata di inizio attivita’, 
da CILA, da permessi di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;

-  RITENUTO,  pertanto, di  provvedere in  merito e di  assumere il  conseguente accertamento in 
entrata a valere sul seguente capitolo per il 2° semestre 2020:
Titolo 4 - Tipologia 0300 - Capitolo 590 di Euro   53.469,97;

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di accertare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 179 D. Lgs.vo n. 267/2000 e 

s.m.i., la somma sotto indicata per il 2° semestre 2020:
Titolo 4 -  Tipologia 0300 -  Capitolo 590 di  Euro    53.469,97,  relative alle seguenti pratiche 
edilizie:

Pratica edilizia N. 45/2020 Euro   1.000,00
Pratica edilizia Prot. N. 13823/2020 Euro   1.000,00
Pratica edilizia N. 62/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia N. 150/2019 Euro   3.416,87
Pratica edilizia N. 65/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia N. 93/2020 Euro   1.000,00
Pratica edilizia N. 90/2020 Euro   1.000,00
Pratica edilizia N. 3/2020 Euro      364,00
Pratica edilizia Prot. N. 14418/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia Prot. N. 14866/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia N. 192/2006 Euro   1.200,00
Pratica edilizia N.  96/2020 Euro   3.737,43
Pratica edilizia N. 88/2020 Euro 15.308,36
Pratica edilizia Prot. N. 15765/2020 Euro   1.000,00
Pratica edilizia Prot. N. 15828/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia Prot. N. 16700/2020 Euro   2.000,00
Pratica edilizia N. 85/2020  Euro   2.000,00
Pratica edilizia N. 337/2013 Euro   8.443,31
Pratica edilizia Prot. N. 10/2021 Euro  1.000,00  (pagamento  effettuato  in  data 
30/12/2020)
Pratica edilizia Prot. N. 10/2021 Euro  1.000,00 (pagamento  effettuato  in  data 
30/12/2020).

3) Di dare atto che gli oneri derivanti da liberazione di atti unilaterali d’obbligo sono oggetto di di 
specifiche Determine.

4) Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3° 
del  D.  Lgs.  267/2000,  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento,  per  la  sua  natura  non 
soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa, in quanto trattasi di    accertamento in entrata 
relativo al consuntivo 2020.

Il Responsabile del Procedimento
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(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 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 Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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