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Il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, giusto decreto sindacale nr. 5263/2018
del 06/07/2018

 RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18082000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approv. schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approv. del bilancio di previsione anno 2019 –2021;
il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
l’art. 179 del T.U.E.L. 267/2000;

 PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28/03/2017 veniva approvato “Aggiornamento
del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di
costruzione oltre alle pratiche edilizie autocertificate”;

 PRESO ATTO CHE:

-          con Determina Dirigenziale n. 106 del 07/06/2019 R.G. 195, venivano accertate nell’esercizio 2019
entrate derivanti dai seguenti P.d.C.:

 

nr. PDC –
Anno

Data di
emissione

48/2018 03/01/2019
50/2018 15/01/2019
51/2018 15/01/2019
57/2018 03/01/2019
74/2018 04/03/2019
11/2019 02/04/2019
39/2018 13/05/2019
57/2018 03/01/2019
74/2018 04/03/2019
11/2019 02/04/2019
39/2018 13/05/2019

   

 

 - che sempre nell’esercizio 2019, si accertano ulteriori entrate per  € 31.831,19 – di cui € 26.426,44 per
oneri di concessione ed € 5.404,75 per diritti di segreteria, come di seguito elencati: 

 



3DSG N° 00295/2019 del 16/09/2019

nr. PDC –
Anno

Data di
emissione

Oneri di
Concessione

Diritti di
Segreteria

27/2018 05/08/2019 €  2.632,88 € 831,50
28/2019 05/08/2019 €  2.755,48 € 831,50
5/2019 20/02/2019 €  1.079,47 € 415,75
10/2019 01/04/2019 €  1.137,54 € 831,50
23/2019 26/06/2019       €

 4.972,97
€ 831,50

66/2018 03/09/2019 €  1.648,90 € 831,50
21/2019 11/09/2019     € 

12.199,20
€ 831,50

- dai Condoni Edilizi, deriva un credito complessivo pari ad € 7.592,96;

- l’importo di € 1.243,24 derivante dal rateizzo(25% in data 26/12/2019) del permesso di costruire n.
23/2018 rilasciati in data 26/06/2019 è ricadente nell’anno 2019 ;

 RICHIAMATO il punto n. 3 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, (Allegato n.4/2 al D.Lgs
118/2011);

 RITENUTO di accertare ulteriori importi, nell’esercizio corrente fino alla data odierna:

- l’importo complessivo di € 26.426,44 per gli oneri di concessione e di € 5.404,75 per diritti di segreteria,
derivanti dal rilascio dei permessi di costruire;

- l’importo di  € 7.592,96 derivante dai Condoni Edilizi;

 DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi
di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della
Legge 07.08.1990, n. 241

 RICHIAMATI:

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000) e ss.mm.ii.;
l'art. 184 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/00;
il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.m.ii. così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

 DI ACCERTARE che dall’attività di verifica e controllo svolta, deriva un ulteriore credito complessivo, pari
ad € 40.667,39 ricadente nell’esercizio corrente fino alla data odierna, derivante dal seguente dettaglio:

- l’importo complessivo di € 26.426,44 per gli oneri di concessione e di € 5.404,75 per diritti di segreteria,
derivanti dal rilascio dei permessi di costruire;

- l’importo di € 7.592,96 derivante dai Condoni Edilizi;

- l’importo di € 1.243,24 derivante dal rateizzo(25% in data 26/12/2019) del permesso di costruire n.
23/2018 rilasciati in data 26/06/2019 è ricadente nell’anno 2019 ;

APPROVARE il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

DI IMPUTARE le predetta somme sui Capitoli in entrata n. 1050/1 per oneri di concessione, n. 450/3  per i
diritti di segreteria del corrente esercizio finanziario;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali, il quale,
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali ;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;
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DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012 ;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento  

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00166/2019 del 13/09/2019, avente oggetto:

Accertamento delle Entrate ai sensi dell'art.179 del TUEL

Dettaglio movimenti contabili

Debitore Causale Importo Titolo
Tipolog

ia

C a

t

C a

p

A r

t

C d

r

C d

c
N°

A n

n o

entrate da oneri si

concessione P.d.C.
€ 35.262,64

105

0
1 307

201

9

entrate per i diritti di

segreteria
€ 5.404,75 450 3 308

201

9

Totale

Accertamento:

€ 40.667,39

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


