COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.129 del 11.07.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUA DI COMPARTECIPAZIONE AI
COSTI DI GESTIONE ANNO 2013 AL SUAP ASSOCIATO. ENTE CAPOFILA COMUNE
DI COCCAGLIO
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Castelcovati ha aderito all’istituzione in forma associata dello Sportello Unico delle
Attività Produttive, (SUAP), mediante la costituzione di un ufficio associato con delega
organizzativa al Comune di Coccaglio, ente capofila;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 27.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema di convenzione per disciplinare la gestione del Suap associato,
successivamente modificato, dopo una prima fase di sperimentazione, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO della nota dell’11.06.2013, acclarata al protocollo comunale al n.6310 del
13.06.2013, con la quale il Comune di Coccaglio ha inoltrato apposito quadro economico riportante
le quote annue di gestione del SUAP per ciascun comune partecipante, calcolando in €. 5.224,40 la
quota annua 2013 a carico del Comune di Castelcovati;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito mediante assunzione del relativo impegno di
spesa per l’anno 2013;
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;
VISTO altresì che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35, pubblicata nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e che tale modifica è stata prevista dal
comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n.
1) della lettera b di tale comma;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2013;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali,
avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, quale quota di compartecipazione
ai costi di gestione SUAP per l’anno 2013, l’importo di € 5.224,40, a favore del Comune di
Coccaglio – Ente capofila-, con sede in Via G. Matteotti n.10 – P.IVA: 00580060986 – C.F.:
00821390176, imputando tale importo all’intervento 1120605, CAP.1, n. identificativo 22666
del bilancio 2013 in corso di approntamento.

2.

DI TRASMETTERE copia al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U.
– D.Lgs. n.267/2000.

3.

DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
1120605
1
22666
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/07/2013

SOMMA €.
5.224,40

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo
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In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

