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COMUNE DI BORGETTO
(Cittél Metropolitana di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 30.12.2019

\ <3 (XPROTOCOLLO N. 8,/J2. DEL /542' - 2.::»,3~5;i»

()GGETTQ:Accertamento Oneri di Urbanizzazione Costo Costruzione, Diritti di Segreteria,
Diritti di Istruttoria ,Ob1azione e Sanzioni dal 05/11/2019 a1 30/12/2019.

I1 CAPO AREA TECNICA

Vista la proposta di determinazione a cura de1 responsabile del procedimento incaricato de1
Servizio 3°, relativa a11’oggetto ne1 testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de11’art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna 1a seguente proposta di determinazione
dichiarando ai sensi de11’art. 6 della legge regionale n. 7/2019 1a insussistenza di conflitti di
interesse in capo a1 sottoscritto relativa a11’ogget1o, ne1 testo che segue:

Vista la delibera di GM n.66 del 30/09/2019 avente per oggetto “Modifica del funzionigramma
allegato B del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.Variazione dei servizi assegnati a11e
aree .I.E.

Visto i1 decreto sindacale n.34de1 08/11/2019 con la quale viene nominato come responsabile
de11’area 3° de11’ente il Geom. Vicari Francesco.

Visto che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.24 del 25/10/2018
ha approvato 1’ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per i1 triennio 2017/2019
modello F e nota integrativa detenninazione consequenziali LE.

Che con nota Pee del 30/05/2019 i1 Ministero de11’interno dipartimento per gli affari e territoriali
direzione centrale de11a Finanza locale —Ufficio 1 Consulenza e studi finanza locale-Consulenza per
i1 risanamento degli Enti Locali dissestati-ha comunicato che 1a Commissione per la stabilité
finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole, con
pI‘€SC1f1Z1OI'11 .

Vista la Delibera di C.C. n.52 del 24/10/2019 con la quale e stato approvato il Bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito de1l’approvazione da pane del Ministero de11’Interno del1’ipotesi di





P

Qensideratn necessario procedere a11’acceitamento e de11’incasso de11e entrate cli seguito riportatei
Diritti di Seereteria er 1’irn orto di €630,00a1 Ca . 118000 T1T.3 T1P.01 CAT0200 PE.- P P P
E-.3.01.02.01.000 bilaneio di previsi0ne2017/2019~gesti0ne provvisoria 2019,

Diritti di Istmttoria per Fimpoito di € 825,00a1 Cap. 232000 T1T.3 TIP 05 CAT 9900 P.F.
E.3.05.99.02.000 bilancio di previsione2017/2019-gestione provvisoria 2019.
Considerato che 1’accertamento e 1a riscossione delle somme relative ai Diritti di Segreteria e di
Istruttoria vengano disposti nel Cap. 118000 T1T.3 T1P.01 CAT0200 P.F. E. 3.01.02.01.000 e nel
Cap. 232000 TIT.3 T1P.O5 CAT9900 P.F. E.3.05.99.02.000 e assegnati ne1 Peg a1 Responsabile
de11’Area Economica Finanziaxia.

Dato Atto de11e seguente autorizzazione concessa dal Responsabile de11’Area Economica
Finanziaria.

Si Autorizza1’impieg0 dei capitoli in entrata di seguito riportatiz
- Cap.118000;
- Cap. 232000. '
Borgetto 1i V
I1 Responsabile De11’A_nea §e9iZiomi_<:’a%na11ziaria
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-il D.P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse;
-i1 D.Lgs 267/2000 recante i1 Testo Unico in materia c1iEnti Locali;
-i1D.Lgs 11.1158/2011,c0si come integrate e modificato dal D.Lgs 11.126/2014;
-10 statuto Comunaleg
-i1 vigente Regolamenti comunale di contabilita;

DETERMINA
-Accertarefentrata complessiva di € 6.893,53 relative ai :
-Diritti di Segreteria per 1’imp0rt0 di €630,00 al Cap. 118000 TIT.3 TIP.01 CAT0200 P.F.
E.3.01.02.01.000;
-Diritti di Istruttoria per 1’imp01to di € 825,00a1 Cap. 232000 TIT.3 TIP.05 CAT9900 P.F.
E.3.05.99.02.000;
—Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione , proveniente da Concessione Edilizie e/o P.D.C.
per il periodo dal 05/11/2019 a1 31/12/2019 ‘per 1’imp01"t0 di€5.438,53 a1 Cap.2900 00
Classificazione Bilancio T1T.4 TIP 05 CAT0100 P.F. E.4.05.01.01.000;
-Incassare € 6.843,53pre1evando1e dal Conto Corrente n. 1 1547908;
-Di regolarizzare 1a somma di Euro 50,00 tramite emissione de11a reversale di incasso prowisorio
n.2107 del 05/ 12/2019de11a Tesoreria Comunale ai Costi di Costruzione; 1
-Di dare Atto, ai sensi de11’a1t.6 de11a L. n.241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse anche potenziale;
-Di trasmettere copia del presente atto a1 Re-sponsabile de1 Servizio Finanziario ai fini
c1e11’annotazi0ne ne11e scritture contabili;
-Di trasmettere i1 presente atto a11’ Ufficio di Segreteria ai fini <:1e11a pubblicazione a11’a1b0
Pretorioon-line per 15 gionii consecutivi.
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4"‘ Geom. Vicari rfancesco ,






