COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N°101 Del 08.05.2013 Reg. Gen.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N° 69 DEL 30.04.2013
PIANO ATTUATIVO ANNO 2012 SETTORE FORESTAZIONE - RIMBORSO
INDENNITA’ CHILOMETRICA CONSORZIO DI BONIFICA -LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2012, questo Ente ha
approvato lo schema di convenzione con il concorso di Bonifica “Tirreno Catanzarese”, finalizzato
all’utilizzo di manodopera per attività di interventi di tutela e valorizzazione ambientale per come
previsto con delibera l’anno 2012 di Giunta Regionale n. 43/2012, che prevede espressamente
interventi in sinergia con Enti Locali;
Che con propria determinazione n° 230 del 31.12.2012 dell’ufficio tecnico ha approvato l’ accordo
di programma con la quale prevedeva anche tra le altre cose il rimborso dell’indennità chilometrica,
per l’utilizzo di operai forestali nel periodo Marzo – Luglio 2012, somma prevista € 3.146,00;
Che con nota del 05.04.2012, prot.999/2013 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data
23.04.2013 prot.1256, il Consorzio di Bonifica comuna a questo Ente l’importo totale da rimborsare
a titolo di indennità chilometrica, per l’utilizzo della manodopera forestale, per complessivi €
2.541,00;
Che pertanto occorre procedere alla liquidazione di quanto sopra detto;
Che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al Cap 1710, ( Intervento 1.11.07.07.29), ad
oggetto : “ uff. amministrativi Interni “ gestione residui del corrente bilancio ;







Verificate le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 N° 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, N° 267, approvativo del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;

2. Di liquidare, al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese da Lamezia Terme l’importo
complessivo di € 2.541,00, rimborso indennità chilometrica per utilizzo della manodopera
forestale, con accredito sul cod. IBAN IT66 BO82 5842 8400 0400 0009 499 - BCC Centro
Calabria filiale di Lamezia Terme.
3. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi all’uopo previsti sul Cap 1710, meglio
generalizzato in premessa ;
4.Di dare atto che si è ottenuta una economia di € 605,00, rispetto alla somma stanziata;
Il presente atto viene trasmesso responsabile del Servizio Finanziario , con allegati tutti i
documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto , per le procedure ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi degli articoli 183 e 184, del D. Lgs
18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990,si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Sig. Vinci Giuseppe.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Vinci

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
-

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n° 267,

-

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

-

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’interventi e capitolo di cui sopra.
Cortale, lì 08.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Anna Muraca )
F.TO COME ALL’ORIGINALE

