DETERMINAZIONE
n. 64 del 03/03/2021

Oggetto: CANONE DI CONCESSIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha inviato al Comune di Vigarano Mainarda
l‘avviso di pagamento n. 202018188816380195 relativo al contributo per opere di bonifica e
miglioramento fondiario effettuate dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per l’anno
2020;
- L’importo dovuto è pari ad euro 936,00 come da avviso succitato ed è riferito a terreni di
proprietà del Comune di Vigarano Mainarda presenti sul territorio comunale;
- Tale avviso di pagamento è stato verificato e ne è stato autorizzato il pagamento da parte
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
ATTESO che alla data odierna l’Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per il
triennio 2021/2023 e che, in tale ipotesi è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, e
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale e gravi
all’Ente;
RITENUTO necessario impegnare la spesa, considerato che si tratta di contributi dovuti, quindi
spesa indifferibile;
CONSIDERATO che trattasi di un contributo e quindi non è soggetto alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5,02,2020 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5,02,2020 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio
di
Previsione
2020-2022
e
relativi
allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14,02,2020 con la quale la Giunta ha assegnato ai
Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
i capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022;
- il DM del 13 gennaio scorso con il quale si differisce al 31.03.2021 il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 1
del 9,01,2021 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2021” - assegnazione provvisoria
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risorse di bilancio anno 2021;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
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 corrispondere al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara tramite concessionario SORIT
la somma di € 936,00, relativa alla quota consortile per contributi di bonifica terreni,
fabbricati, irrigazioni e concessioni per l’anno 2020 di cui all’avviso di pagamento n.
20201818816380195 ;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 936,00 al cap. 400 (codice bilancio: missione 01,
programma 05, macroaggregato 1020106001) nell’esercizio finanziario 2021 in cui la
stessa risulta esigibile;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011,
par. 4/11 (non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario né il CIG, né il DURC in
quanto la liquidazione dei canoni è a favore di Enti Pubblici, seppur in forma societaria).
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è immediata.

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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