DETERMINAZIONE
n. 48 del 19/02/2021
Oggetto: CONVENZIONE TRA ANCI EMILIA ROMAGNA ED I COMUNI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE PER L'AGGIORNAMENTO E LA CONDIVISIONE IN WEB DELLA
CARTOGRAFIA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE il Consiglio Comunale con atto n. 41 del 2008 approvava la Convenzione con l'ufficio sistemi
informativi geografici della Provincia di Ferrara per l'aggiornamento e la condivisione in web della
cartografia, della durata di tre anni dal 01/01/2009 al 31/12/2011;
CIÓ PREMESSO
RILEVATO che la quota dell’anno 2011 non è stata versata per un mero errore materiale, come
segnalato con nota assunta al PG. n. 1554 del 03/02/2021 dall’ing. Farina Stefano, dirigente del
settore tecnico della Provincia di Ferrara, a seguito di verifica contabile interna;
CHE, ai sensi dell’allegato (B) alla delibera suddetta, la quota a saldo a carico del Comune di
Vigarano Mainarda per l’anno 2011 era pari ad € 928,17;
RITENUTO di liquidare la somma di Euro 928,17 totali alla Provincia di Ferrara imputando la
somma Cap. 230 - impegno n. 174/2020;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, con il quale è stato disposto
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
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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;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTE le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare:
- D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
- D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti
- D.L. n. 22/2020 - Art. 7 ter,
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 928,17 quale
quota a saldo canone anno 2011 per servizi svolti nell’ambito della Convenzione con
l'ufficio sistemi informativi geografici della Provincia di Ferrara per l'aggiornamento e la
condivisione in web della cartografia, imputando la somma Cap. 230, impegno 174/2020;
2. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria di versare la somma di Euro 928,17, mediante
versamento alla tesoreria unica della Provincia di Ferrara contabilità speciale in Banca
d’Italia n 0060350 causale:
saldo canone 2011 - DGP 133/97824/2008 sottoscritta il 31/3/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Chiericati
Con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
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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