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OGGETTO: Approvazione Ruolo per recupero canone lampade votive anni dal 2013 al 2018 - 
Cimitero Ridotti.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA là legge 7Agosto 1990, no 241; 
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in 
particolare: 

Art. 107, che assegna aiDirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione 
degli impegni di spesa; 

Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa: 
Art, 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa 

VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 
Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione Semplificato (DUP); 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale h. 14 del 1104.201 S con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 eart. 10, D. Lgs. 
118/2011); 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 169 
del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 
Performance; 
VISTO il Decreto del Sindaco di attribuzione di funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, del 
D.Lgs.267 del 18.08.2000 n. 7/2017 reg. Decreti del Sindaco in data 27 luglio 2017: 

Rilevato che il bilancio di previsione 20.18 prevede l'accertamento in entrata (capitolo 3 15/0) 
per il recupero del canone lampade votive annualità 2013 e seguenti fino al 2018 presso Cimitero 
Ridotti; 

Visto il ruolo depositato presso l'Area Tecnica con nota prot. n. 7216 del 29/12/2018 e 
ritenuto di approvarlo ai fini della tempestiva notifica; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate 



1) di approvare il ruolo per il recupero del canone lampade votive anni 2013 2018 Cimitero 
Ridotti allegato alla nota di deposito presso l'Area Tecnica eunca prot n 7216 del 29/12/2018, 

2) di dare atto che la somma complessiva così recuperata ammonta ad E 31.183,50:  

3) di accertare sul capitolo in entrata bilancio 2018 la somma complessiva di C'3 l 18350 
4) di disporre l'immediata notifica agli utenti dei relativi atti di accertamento a muto 

• raccomandata entro il 31 corrente mese; 
5) di trasmettere il presente provvedimento: 	- 

- 	all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 
- 	all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 
finanziaria della spesa. 
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