
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00339/2019 del 21/10/2019

N° DetSet 00193/2019 del 18/10/2019

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: Liquidazione canone lampade votive congreghe.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00339/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00698-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/10/2019 al 05/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI
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Il Sottoscritto, ing. Silvio Luigi Cecoro, Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza, giusto Decreto Sindacale
5263/2018;

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 nn. 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. 30 del 23/11/2018 – Approv. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
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.n. 15 del 19/04/2019 – Approv.  del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

 
PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n.9 del 30/10/2002, l’Amministrazione Comunale stabiliva
che 1/3 del canone dei proventi corrisposto dalla ditta concessionaria delle lampade votive presso il Civico
Cimitero Comunale di Villa di Briano, giusto contratto registrato in data 28/04/1998 n°552 – Agenzia di
Aversa, veniva devoluto al Presidente delle Congreghe nella persona del Parroco Don Giuseppe Sagliano;

DATO ATTO CHE:

- da una verifica contabile, effettuata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, risulta che la ditta
 concessionaria deve versare alcune somme a saldo dei canoni annui, come da contratto;

- dall’incontro avutosi con la concessionaria, presso la sede dell’UTC, si è potuto riscontrare le somme ancora
da versare per i canoni scaduti, ed il piano di pagamento delle stesse, che si chiude entro è non oltre il
31/03/2020 compreso il canone dell’anno incorso come da contratto;

PRESO ATTO dell’impegno effettuato nell’anno 2018 per la somma di € 3.615,19, a favore del Presidente
delle Congreghe, nella persona del Parroco Don Giuseppe Sagliano di cui alla D.G.C. n.9/2002;

DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento,non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale, perché lo adotta;

VISTO:

- il D. L g s. 267/2000;

- lo Statuto del Comune;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

 DETERMINA

 

LA NARRATIVA, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

DI LIQUIDARE la suddetta somma pari ad € 3.615,19 al Presidente delle Congreghe, nella persona del
Parroco Don Giuseppe Sagliano C.F.: SGLGPP64M11H798G, quale canone per le lampade votive;

DI IMPUTARE la suddetta somma di € 3.615,19  sul capitolo 11055 art.02 del bilancio di previsione anno
2019 –2021, residui anno 2018;

DI DARE ATTO del piano di pagamento dei canoni da parte del concessionario delle lampade votive, che si
chiude entro è non oltre il 31/03/2020 compreso il canone dell’anno incorso come da contratto;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
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COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

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

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00193/2019 del 18/10/2019, avente oggetto:

Liquidazione canone lampade votive congreghe.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 3.615,19

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

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.


