
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo
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_________________________________________________ 

DETERMINAZIONE 

Registro Generale n. 21 del 22/01/2018 

SETTORE N. 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-AMBIENTE 

Registro Settoriale n. 2

COPIA

Oggetto:

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'8% DEGLI 
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2017 EX 

ART.73 L.R. 11.03.2005, N°12. € € 7459,45=;
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Oggetto : ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA ANNO 2017 EX ART.73 L.R. 11.03.2005, N°12. € € 7459,45=;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-AMBIENTE

RICHIAMATA l'art. 1 - comma 454 della legge di bilancio 2017 ( L. 11/12/2016, n. 232 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del  21 dicembre 2016, n. 297, S.O.), che prevede il differimento al 28 febbraio 2017 
del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, 
di cui all'articolo 151 del TUEL;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;  

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 in data 09/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2017-2019 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 14.04.2017, di approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 22.12.2017, di conferma, nel periodo di 
attuazione dell'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del bilancio di previsione anni 2018-2020, 
delle modalità di gestione stabilite nell'art. 163 - comma 1 - dlgs n. 267/2000 tenuto conto dei 
programmi riclassificati di cui al piano esecutivo di gestione relativo al bilancio anni 2018-2020, in 
ordine all'assegnazione delle risorse economiche;

  
VISTA la deliberazione di G.C. n. 146 in data 31/12/2010 di approvazione del “Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione 
delle responsabilità di gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 14.09.17 con la quale è stato stabilito di 
assegnare alla  Parrocchia S.Ambrogio Vescovo e Dottore,  Diocesi di Bergamo-con sede in Verdellino 
Via S. Ambrogio n.1, il contributo previsto dall'art. 73 della ex L.R. 12/2005, in base alle risultanze di 
fine esercizio.

VISTA  la quantificazione delle predette  somme che  ammonta complessivamente a  € 7459,45=;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dal D.lgs. 118/2011, in particolare il 
comma 8 relativo alla compatibilità della spesa in termini di cassa e di pareggio di bilancio; 

VISTO l'art. 73 della L.R. 12/05 e s.m.i.;

       

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore Quinto, 
esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 147-bis 
del D. Lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza

DETERMINA

 DI ASSEGNARE  alla  Parrocchia S.Ambrogio Vescovo e Dottore,  Diocesi di Bergamo-con 
sede in Verdellino Via S. Ambrogio n.1, il contributo previsto dall'art. 73 della ex L.R. 12/2005, 
che in base alle risultanze di fine esercizio, ammonta complessivamente per l'anno 2017, a  € 
7459,45=;
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 DI LIQUIDARE  il suddetto importo ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguenti somme, a favore della  
Parrocchia S.Ambrogio Vescovo e Dottore,  Diocesi di Bergamo-con sede in Verdellino Via S. 
Ambrogio n.1-C.F.84001850167, il conto di cui alla premessa  negli importi di seguito specificati , 
imputando la spesa al capitolo 831 - codice 01.07-1.03 del Bilancio 2018 in corso di formazione - PEG 
pluriennale 2018 - gestione residui 2017;

Cod. Bilancio Capitolo Cod.Piano Finanz-
siope.

imponibile TOTALE anno 
scadenz

a 
obbligaz

ione

01.11-2.03 7500 U.2.03.04.01.001 € 7459,45= € 7459,45= 2018

 DI STABILIRE che tali contributi potranno essere utilizzati entro 3 anni dalla loro assegnazione e la 
relativa spesa dovrà essere documentata con relazione che gli Enti assegnatari trasmetteranno 
entro mesi dalla conclusione dei lavori;

 DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.26 c.2 del ex D.Lgs 33/13, è stata effettuata la pubblicazione 
degli atti relativi alla concessione del presente contributo, prima dell'effettiva liquidazione. 
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IL RESPONSABILE 

f.to GUERINI GIOVANNA 
 ______________________

                                     

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO CHE LO HA PREDISPOSTO
(se diverso dal Responsabile del provvedimento)

f.to   
__________________________
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.

Addì, 22/01/2018               
                                                                                      la responsabile del settore economico finanziario

                    f.to  SILVIA TEOLDI

                                                                                               .............................................. 
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 - 
comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo 
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione

Addì, 
               .............................................

__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 - 
comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.

L'incaricato della segreteria

Addì, 
            
               .............................................

__________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti 
disposizioni: 

c art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
c art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
c artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
c art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013

                                                                                                       Il Responsabile del settore

Addì, 22/01/2018 f.to GUERINI GIOVANNA
                                                                                            ................................................................
______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

    
 Il Responsabile del Settore

Addì 22/01/2018
................................................................


