
DETERMINAZIONE
n. 269 del 05/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA 
BURANA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che è stato realizzato da parte del Comune di Vigarano Mainarda, un manufatto  di 
scarico  sull’emissario  Burana  e  che  tale  realizzazione  ha  comportato  il  rilascio  da  parte  del 
Consorzio di Bonifica Burana di una concessione che prevede il versamento al Consorzio stesso di 
un canone annuo determinato sulla tipologia dell’opera realizzata;

DATO  atto che è stata stipulata la Concessione n. 15373/07 per la realizzazione del suddetto 
manufatto di scarico sull’emissario Burana;

CONSIDERATO che è necessario provvedere al pagamento del canone per l’annualità 2020 per 
l’importo  complessivo  di  €  260,19  come  da  avviso  di  pagamento  n.  20942020000339031 
pervenuto dal Consorzio della Bonifica Burana;

VERIFICATO  che  nel  cap.  400  del  Bilancio  in  corso  sussiste  la  corrispondente  disponibilità 
finanziaria;

VERIFICATA la regolarità di tale somma dovuta al Consorzio di Bonifica Burana;

RICHIAMATE:
-  la  deliberazione  Consiliare  n.  12  del  5.02.2020  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta n. 14 del 14.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i  
capitoli di spesa del bilancio 2020;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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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  considerare  la  narrativa  che  prevede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di € 260,19 sul capitolo 400 – macroaggregato 1020106001 del 
bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020;

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno coincide con la 
data del presente atto;

4. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

5. di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, anche tenuto conto  del visto di regolarità rilasciato dal Responsabile del 
Servizio – Capo settore Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA 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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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