COMUNE DI S. GIORGIO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO URBANISTICA-LL.PP.
Num.gen. 474
DETERMINAZIONE N. 160 del 20.12.2011

OGGETTO: IMPEGNO
PARROCCHIE

E

CONTESTUALE

LIQUIDAZIONE

CONTRIBUTI ALLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 1.032/segr. del 01.02.2011 di conferimento incarico
di Responsabile Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;
Vista la delibera G.C. n. 12 del 29.01.2011, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2011”, così come modificata dalla delibera
G.C. n. 19 del 03.03.2011;
Richiamati gli artt. 107 – c. 3, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Legge n. 10/77 che prevede quale contributo alle parrocchie il versamento della quota
del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria;
Ritenuto per quanto sopra di provvedere all’impegno di spesa ed al versamento del contributo
relativo agli anni 2005 e 2006;
Richiamata la determina di questo settore n. 64 del 14.06.2011 con la quale si procedeva alla
liquidazione di una prima parte (anno 2005) di tale contributo per un importo di Euro 1.359,06;
Considerato che tale atto è soggetto a visto di regolarità contabile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78,
convertito in Legge 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Attestata la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
DETERMINA

-

Di impegnare a favore delle parrocchie site nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino
la somma di Euro 6.900,00 con imputazione all’intervento n. 2090107 Cap. 8;
di liquidare la somma di Euro 6.896,80 alle parrocchie site nel territorio del Comune di San
Giorgio P.no, a mezzo del Parroco di Rizzolo Don Antonio Malvicini, incaricato alla
riscossione, quale contributo spettante ai sensi della Legge n. 10/77 per gli anni 2005 (saldo) e
2006 (unica soluzione) con imputazione all’intervento n. 2090107 Cap. 8;

dispone altresì:

-

la registrazione del presente atto nel registro delle determine;
la trasmissione in duplice copia del presente atto e degli eventuali allegati al Responsabile del
Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE
Settore Urbanistica – LL.PP.
geom. Marco Silvotti
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del Servizio
Economico – Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
Settore Economico - Finanziario
dott.ssa Simona Baldrighi

