COMUNE DI ARNASCO
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°25 IN DATA18/07/2018

OGGETTO: Spese di rogito per donazione a favore del Comune di Arnasco - Impegno e
contestuale liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTE:
• la Delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 9 febbraio 2018 esecutiva con la quale venivano
approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
previsione 2018/2020,
• la Delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 28 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva
approva il Piano Esecutivo di Gestione e venivano assegnati ai Responsabili delle Aree i
capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che in data 31.10.2015 veniva rogato dal Notaio Navone Angelo con sede in
Albenga un atto di Donazione a favore del Comune di Arnasco e contro i signori Windelov e
Kirkeby avente per oggetto appezzamento di terreno in località Bezzo;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 29.09.2009 con la quale il Consiglio
deliberava l’accettazione della donazione a favore dell’Ente;
VISTO l’art. 8 del rogito del Notaio Navone Angelo rep. 110760/25071 nel quale venivano indicate
a carico del donatario le spese di detto atto;
VISTO l’avviso di parcella di Navone e Basso Notai Associate con sede ad Albenga in viale Martiri
della Libertà 7/3-4 P.IVA 00935830091 assunta al protocollo di questo Ente con il numero 3001 del
28.07.2018;
RITENUTO l’importo dell’avviso di parcella pari ad € 649,51 comprensivo di oneri e IVA congruo
e adeguato;
VISTI:
•
l’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs nr. 50 del 18.04.2016;
•
l’art. 1 c. 450 Legge 296/2006 c.d. Legge Finanziaria 2007;
•
l’art. 1 cc. 502 e 503 Legge 208/2015 c.d. Legge di Bilancio 2016;
ASSUNTO CIG nr Z402483B3F;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva che risulta essere regolare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO, ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1
lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di
bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

DI IMPEGNARE la somma di € 649,51 oneri e IVA compresa a favore dello Studio Navone
e Basso Notai Associati di Albenga.

2.

DI IMPUTARE la suddetta somma al capitolo di PEG 1085 Cod. 01.02.1.03 P.d.C.
U.1.03.02.11.006 dell’Esercizio 2018 del Bilancio 2018/20 che dispone dell’adeguata
disponibilità.

3. DI LIQUIDARE l’importo di € 649,51 IVA e oneri compresi allo Studio Navone e Basso
Notai Associati in quanto la prestazione di servizio è regolarmente avvenuta.

Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Arnasco, 18/07/2018

Il Responsabile del Servizio
ODDERA EZIO
____________________

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal

al

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

