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·Comune di Borgetto 
(Città Metropolitana di Palermo). / 

Determinazione n. 3.5"{ del / ? l 4-1 . 2 .o -1 f 
Protocollo generaàe n.~ del V'7~12-l.O!f 

OGGETTO: Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo Costruzione ,Diritti di Segreteria, 
Diritti di Istruttoria Oblazione dal 08/08/2019 al28/09/2019 . 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

-Vista la delibera di GlV(n.66 del 3 0/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
funzionigranLTTI.a allegato B del vigente Regolamento degli uffici e dei serviZI. 
Variazione dei servizi assegnati alle aree .I.E. 
-Visto il decreto siL"-Idacale n.34 del 08/ 11 /2019 con la quale viene nominato come 
responsabile dell'area 3° dell'ente il Geom. Vicari Francesco. 
-Visto che con delibera della Corrunjssione Straordinaria con i poteri del C.C. n.24 
del 25/10/2018 ha approvato l 'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato 
per il triewjo 2017/2019 modello F e nota integrativa determinazione consequenziali 
I. E. 
-Che con nota Pec del30/05/2019 il M.inistero dell'interno dipartimento per gli affari 
e territoriali direzione centrale della Finanza locale -Ufficio I Consulenza e studi 
fmanza locale-Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati-ha 
comunicato che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella 
seduta del28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni . 
-Vista la Delibera di C.C. n.52 del 24/10/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte dell'v1inistero 
dell'L"-Itemo dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 264 del 
D.Lgs 267/2000 .I.E. 
-Visto le note trasmesse con prot. n.18523 del 611112019 , prot.nl8525 del 
611112019 e prot. nl8374 del 4/1112019, dal Servizio Finanziario di seguito 
riportate: 
UTENTE Costo di ~ Oneri di Diritti di Diritti di l Oblazione Bollettini 

Costruz. Urbaniz. Segreteria Istrut. 
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-C onsìdeTato che l 'accertamento ~ e la riscossione delle sorr.!..Ele relative ai Diritti di 
Segreteria e di Istrùttoria vengano ciispos·ti nel Cap. 118000 TIT.3 TIP. O l CAT. 0200 
P.F. E. 3.01.02 .01.000 e nel Cap . 232000 TIT.3 TIP.05 CAT.9900 P.F. 
E.J .05 .99 .02 .000· - e . assegnati nel Peg al Responsabi-le dell' A...rea Economica . 
Finanziaria. 
Dato Atto delle seguente autorizzazione concessa dal Responsabile dell ' A.rea 
Economica Finanziaria. 

Si Autorizza l'impiego dei capitoli in entrata di seguito riportati : 
- Cap.ll8000; 
- Cap. 232000. 
Borgetto li ----

Il Responsabile Dettl~ a Econr~ca Finanziaria 
' ( c 

\.... \ 

Visti: 
-il D.P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.l158/2011,così come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo statuto Comunale; 
-il vigente Regolamenti comunale di contabilità; 

DETERMINA 
-Accertare l' entrata complessiva di € 9.750,77 relative ai : 
-Diritti di Segreteria per l'importo di €1.260,25 al Cap. 118000 TIT.3 TIP.01 
CAT.0200 P.F. E.3.01.02.01.000; 
-Diritti di Istruttoria per l'importo di € 1.135,00 al Cap. 232000 TIT.3 TIP.05 
CAT.9900 P.F. E.3.05.99 .02.000; 
-Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione , proveniente da Concessione 
Edilizie e/o P.D.C. del 11110/2019 per l ' importo di € 6.070,25 al Cap.2900 00 
Classificazione Bilancio TIT.4 TIP 05 CAT.0100 P.F. E.4.05 .01.01.000; 
- Oblazioni per l'importo di Euro 1.285 ,27 al Cap.125000 TIT. 3 TIP.02 CAT.0200 
P.F. E.3.02.02.001.000; 

-Di dare Atto , ai sensi dell ' art.6 della L. n.241 / 1990 della iilsussistenza di cause di 
conflitto di interesse anche potenziale; 
-Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
fini dell'annotazione nelle scritture contabili; 
-Di t:rasmetter·e il presente atto all ' Ufficio di Segreteria ai fmi della pubblicazione 
all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 

Il RE FERENTE AlVI:Mll.\fiSTRA. TIV O - ...._-.---·-· 

Gianno la TiÉÌai1a 






