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. ._ _ ’idefinz‘t“ijicimente previste nel! ’ultim0 IIbilqfléglqffappfovalo, ' c,Q”/fnju-iiqzze. nei Zimiti clelle
.: i-e‘ntrat_e.Q'dc'ceirtate. I relativi pagamenti ':E,%bf11itV_i“>.1 Competenzafnleofn possono mensilmente
I . supertzre an dodicesimo delle rispetfive‘szjiiwhiéjimpégnabili,IWeeniésclusione dellespese

 ni0niSz1s’ce_-Ztibili di pagamentou fi’ciZiOI1QZO;l/iln».1dQdiC6SiI71i.jL__l€nZe'§appliCa i principi di
j. ’ Yb'ui0j1a_qmmifiistrazione al fine 'n'0n,aggfc,zi§a'I:1éi~l:cz~pOsizi0'ne1debi~t0ria e mantenere la

coerenicz Con l ’ip0tesi di bilancio riequililircitii-prédisposifaIdalld stessi0.T
' C 2. Per le spese disposte dalla [egge e pez? qizlies-Z‘l_ei'reli_alz've ai serviziilocali inclispensabili, nei

Y icasisin Cui ‘nel! ’ultim0 bilancio approvatoi _m;znc_an0 delltutto -gli stanziamenti ovvero gli
istessi sono. previsti per importi insu]j?cienti,"il consiglio 0 lajGiunta con 1' poteri del
iprimo, salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel clettagliolé fagioni per le Aquali mancano 0 sono
insuflicienti gli stanziamenti nell’ultim0 bilancio approvato es cletermina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
-corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dellbrgano regionale di
controllo, sono nofzficate al tesoriere. '

Visto che con delibera della Commissione straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale, n. 24
del 25.10.2018 e stato approvato “ l’ip0tesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il
triennio 2017/2019, modello F e nota integrativa; determinazioni consequenziali I.E.”

Visto che con nota Pee del 30.05.2019 il Ministero dell’Intern0 dipartimento per gli affare interni e
territoriali direzione centrale delle finanze locale — Ufficio I Consulenza e studi finanza Locale —
Consulenza per il risanamento degli Enti locali dissestati — ha comunicato che la Commissione per
la stabilita finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28.05.2019 ha espresso parere favorevole,
con prescrizioni. Il Comune e in attesa del provvedimento ministeriale;

Visti
il D.Lgs. n.267/2000; .
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
10 Statuto Comunale; I
il Regolamento di Contabilita; _

RAVVISATA la necessita di dover provvedere, conformemente a quanto stabilito nel documento
contabile, ad accertare le entrate afferenti il servizio in oggettoi, con prdprio provvedimento;
RITENUTO ai sensi dell’art. 179 del DLg. I8 agosto 2000 n°267, cli dover provvedere al fonnale
accertamento dell’entrata in oggetto;

1. ACCERTATO che, nella fattispecie, nel periodo compreso tra Luglio 2018 a Giugno 2019
le entrate per violazioni al C.D.S. ammentano a € 37.000,00 mentre le entrate Serit afferente
a ruoli inviati all’agente di riscossione ammontano a_ € 600,00;

Alla luce di quanto superiormente detto ~
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportatiz
diiprovvedere ad accertare al capitolo di entrata 139000 denorninato “SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, A
NORME DI LEGGE” class. Bil. T3 Tip. 02 Cat. 400 le entrate per violazioni al C.D.S. relative al
periodo Luglio 2018 - Giugno 2019 di € 37.000,00; ' _ - _
di incassare la suddetta somma di € 37.000,00 prelevanclola dal 0/c postale n 58183856;
di accertare e incassare la somma di € 600.00 al cap 1390000 afferente a ruoli inviati all’agente
di riscossione; I . . 1
Di inviare copia del presente all'Alb0 Pretorio perk .1a;pL1bblicazi0ne prevista per legge I

' I ' I 5 I _ i:.1‘i“I1.Resp0insabile del‘Pr0cedimen_to
Sig. Rappa Giuseppina *
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