Area Finanziaria e Trasporti
Ragioneria

Determinazione n. 817
del 30/03/2015

Oggetto: Liquidazione prima rata di contributo consortile per l'anno 2015 al Consorzio di Bonifica
Delta del Po.
Il Dirigente
PREMESSO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/00;
VISTO il decreto del Presidente n. 4/2586 del 21 gennaio 2015, con il quale è stata approvata la
gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 163, comma 2, del tuel d.lgs.
n. 267/00;
RICHIAMATA la determinazione dell’area scrivente n. 335 del 12 febbraio 2015 che dispone per il
pagamento dei ruoli esattoriali dovuti per l’anno 2015 sul capitolo 1570, imp. 2015/159;
CONSIDERATO l'avviso di pagamento del CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO n.
0140282135 di € 24.545,71 suddiviso in tre rate, la prima di € 8.181,91, la seconda di € 8.181,90 e
la terza di pari importo, rispettivamente con scadenza 31/03/2015, 01/06/2015 e 31/07/2015,
riguardante i contributi di bonifica terreni;
RISCONTRATA la regolarità dell'avviso di pagamento e ritenuto liquidabile e pagabile il
medesimo per la prima rata in scadenza;
VISTO l'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 comma 3, ed atteso che si tratta di importo dovuto all'ente
impositore per l'assolvimento di obblighi di legge pertanto non soggetto all'emissione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e neppure assoggettato alla richiesta del
Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/10 e successive modificazioni;
determina
1. di dare atto che l'importo di € 8.181,91 per ruoli esattoriali dovuti per l'anno 2015 viene
finanziato con i fondi del capitolo 1570 “Imposte, sovrimposte, tasse e contributi” cod.min.
01.01.05.07, con imp. 2015/159 del redigendo bilancio 2015;
2. di liquidare l'importo complessivo di € 8.181,91 al CONSORZIO DI BONIFICA DELTA
DEL PO per la prima rata dell'avviso di pagamento secondo la distribuzione della seguente
tabella:

Area Finanziaria e Trasporti
Ragioneria

Ente impositore

avviso di
pagamento

Importo in euro

Importo
1^ rata in euro
sc. 31/03/15

Importo
2^ rata in euro
sc. 01/06/15

Importo
3^ rata in euro
sc. 31/07/15

CONSORZIO
DI
BONIFICA
DELTA DEL PO ( ben. 10570)

0140282135

24.545,71

8.181,91

8.181,90

8.181,90

TOTALE

8.181,91

3. di versare: - al Consorzio di Bonifica Delta del Po – Servizio Riscossione Diretta (ben.
10570) l'importo di € 8.181,91, tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: IBAN
IT65T0622512186100000301310, riportando nella causale “AVVISO DI PAGAMENTO N.
0140282135 e CODICE FISCALE 93006330299”;
4. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati:

Avviso di pagamento depositato agli atti.

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

