COMUNE DI BIONAZ
N. 131/2010
29.07.2010
OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di spesa per
subconcessione di acqua dal torrente Moulin per innevamento
artificiale pista di fondo e poligono di tiro –istituzione di nuovo
fattore produttivo CDC 1210 “Impianti sportivi” e storno di
fondi.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la nota dell’ Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale,
prot. n.ro 7834 del 21.07.2010, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo all’assunzione degli impegni di
spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
RITENUTO di dover procedere ad assumere idoneo impegno di spesa nonché alla liquidazione
per un totale di Euro 204,14, quali diritti di “1/40 del canone annuo” e diritti di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale + una marca da bollo di Euro 14,62;

DATO atto in qualità di responsabile del servizio finanziario, della responsabilità contabile, del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. A) regolamento regionale n. 1 del
03.02.1999;
DETERMINA

1) Di istituire un nuovo fattore produttivo 1262 “canoni di concessione”
sul CDC 1210 “Impianti sportivi” – U.E.B. 1.02.02 ;
2) Di procedere al seguente storno di fondi conservando gli equilibri di Bilancio:
U.E.B.
1.02.02
1.02.02

CDC
1210
1210

DESCRIZIONE.
Impianti sportivi
Impianti sportivi

FP
1221
1262

IMPORTO
€.205,00
+
€ 205,00

3) Impegnare e contestualmente liquidare la somma totale di Euro 204,14 per procedimento
istruttorio di subconcessione d’acqua torrente Moulin per innevamento artificiale pista di
fondo e poligono di tiro di cui:
 in favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta l’importo di Euro 5,16 (+ €.1,10
spese bollettino postale) quali diritti di 1/40 del canone annuo
 in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l’importo di Euro 182,16 (+
€.1,10 spese bollettino postale) quali diritti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 una marca da bollo di Euro 14,62;
con i fondi di cui alla:
U.E.B.

1.02.02

PRGM

1

PRGT

12

FP

1262

CDC 1210
Impianti sportivi – canoni di concessione
del primo anno del bilancio preventivo 2010/2012;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del r.r. n° 1/99.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI

