
:.;: . Comune di Borgetto 
:'· (Città Metropol itana di Palermo) · 

~~terminazione n.~.del U /3/ 2/)Jf
P[otocollo generale. n. 3o~del tfql cft- 2ot'ì 
.. 

OGGETlO: AC(cct1amcnto Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione dal l/03/2019 al 
15/03/2019. ., . ··: . 

: ~· .. 
~~~-

IQ ·,DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
-Vista la delibera di ·~(Jl\1 n.l2 del 24/0J./2018 avcnk per oggetto "'Modifica del 
vigente Regolamento degli uffici e dci servizi. Variazione dei servizi assegnati alle 
aree e rimodulazione èlè}le stesse. . 
-Visto il decreto sindacale n.l del 03/01 /2019 con la quale viene confennato il 
responsabile dell'area ~o dell'ente; 
-Visto l'elenco sottotcitato di bollettini di pagamento oneri di urbanizzazione e 
Costo di Costruzione .~trasmessi dal Servizio Finanziario con nota prot. n.5023 del 
15/03/2019 enotan.4)82 dell2/03/201 9 : . 

j LA PUM~. VITO DI SALVO M. GIOVANNA ! Euro 1.839,50 l 
i QUARTA RATA C.E. ·-· l 

GAROFALO TIZIANA .. Euro 349,80 - . 
ONERI URBANIZZAZIONE 

.. ---· . . 

Frisìna Gicseppe l Euro 785,41 
' 

I rata prat. 84/2010 l 

TOTALE 2.974,71 
_j 

--- ------- - --- +" 
. .. -·- ; ...... --... ·--· _, ... _ ... ___ .._ ___ 

-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare gli Oneri di 
Urbanizzazione e Costo di Costruzione, provepiente da Concessioni Edilizie c/o 
Permessi di Costntire per il periodo dal Ol/03/2019 al 15/03/2019,per l' importo di 
Euro 2.974,71 al Cap.2900 00 Classificazione Bilancio T.4 TIP 05 CAT. O 100 
P.F.E. 4.05.01.0 1.000 del bilancio di previsione 2016 .. 20 18-gestione provvisoria 
2019; 

Visti: 
-il D.P.R. 62/201 3 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-i1 D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.11 58/20 11 ,così come integrato e modHìcato dal D.Lgs n. J 26/20 14; 

. l 

-lo statuto Comunale; 
-il vigente Regolamenti comunale di contabilità; 



DETERlVIINA 

-Di accertare l'entrata relativa agli 'Oneri di Urbanizzazione e ai Costi di 
Costruzione provenienti da Concessioni Edilizie e/o Permessi di Costruire per il 
periodo dal 01/03/2019 al 15/03/20 19,per l' importo di Euro 2.974,71 del Cap. 
2900,00 Classificazione Bilancio T.4 TIP 05 CAT. 0100 P.F.E. 4.05.01.01.000 del 
bilancio di previsione 2016/20 18-gestione provvisoria 20 19; 
-Di incassare la somma di Euro 1.135,21 prelevandola dal . C/C postale n.11547908; 
-Di regolarizzare la somma di Euro 1.839,50 tramite emissione della reversale di 
incasso sul provvisorio n.276 del 13/03/2019 della Tesoreria Comunale; 

-Di dare Atto, ai sensi dell'at1.6 della L. n.241/1 990 della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse anche potenziale; 
-Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
f1ni dell' annotazione nelle scritture contabi1i; 
-Di trasmettere il presente atto ali' Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione 
all'albo Pretorio on-Jine per 15 giorni consecutivi. 

Il REFERl:,~~.fJ'fJ4INISTRATIVO 
Giannala ~ziana 

~ f l 
v . 

l 

IL DIRIGENTE 

PARERE DI REGOLARITA'TECNIC~~~OIB)';::., 
Si attesta la regolarità tecnica in ordine dell'azione amministrativa, ai s 4.,~~6f~~;}~s del D. 

Data · · t -~1 ) l_-i 
Lgs 26712000. . t '~, _ 'y, ... ~~\ 

st:' . ile clcÌ~a ) 0 

,/ 

. ! 

SERVIZIO FINANZIARIO 
· Art. l47 bis, comma l c ar:t. 179 comma 3 del D.Lgs 267/2000 ~---

1 Si rilascia parere favorevole e visto di regolarità conthbile ai sensi e per gli effetti dcgl i art.l 4 7 bis, 
comma l e art. 179 comma 3 del D.Lgs 267/2000. 
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