
 

 

COPIA 

Determinazione  n.133 del 23.07.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  QUOTA COMPETENZA ONERI DI GESTIONE 

POLO CATASTALE - ANNO 2013          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, si è assunta 

la gestione di tutte le funzioni catastali, individuate nell’opzione di cui all’art. 3 comma 1 e comma 

2, lett. C del DPCM del14/06/2007, in forma associata e con gradualità crescente; 

- la predetta gestione è svolta in forma associata aderendo all’aggregazione per l’esercizio delle 

funzioni catastali denominata “Polo Catastale Ovest Bresciano”; 

- il Comune di Chiari è stato designato capofila per gli adempimenti previsti e per gli oneri da 

corrispondere ai sensi dell’art. 10 comma 2, nonché soggetto destinatario delle risorse di cui all’art. 

11 del DPCM 14/06/2007; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 85 del 02/04/2012, con la quale è 

stato assunto impegno di spesa per la quota di competenza oneri di gestione polo catastale per 

l’anno 2012, pari ad € 12.668,59; 

 

VISTA la convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Aggregazione per lo svolgimento delle 

funzioni catastali tenutasi il 14/06/2013, nella quale sono state definite le quote a carico di ciascun 

comune per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO CHE la quota a carico del Comune di Castelcovati, per l’anno 2013, ammonta 

ad € 12.117,64 e come richiesto dal Dirigente dell’ambito e-government e sistemi informativi, 

sistema cartografico e catasto Arch. Marchina Antonio, in data 23/07/2013 prot. n. 7548, la somma 

da erogare è pari a € 6.058,00 corrispondente a circa il 50 % della quota di competenza; 

 

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 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

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 lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione, nonché il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi; 

  

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento 1090105, cap. 2 n. identificativo 19167, 

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 in corso di 

predisposizione e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà 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 T.U. - D. Lgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, per l’anno 2013, ai fini 

sopra specificati, a favore di CITTA’ DI CHIARI Ambito e-government e sistemi informativi, 

sistema cartografico e catasto, Piazza Martiri della Libertà 25032 Chiari CF: 00606990174 P.I.: 

00572640985, la somma di € 12.117,64 imputandola all’intervento 1090105, capitolo 2 n. 

identificativo 19167 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, in 

corso di predisposizione, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

2. DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio, a provvedere al pagamento della somma di cui 

sopra dietro presentazione di regolare atto di liquidazione e dietro controllo dell’esatto e puntuale 

adempimento dello stesso, e sempre che non venga superato l’impegno di spesa previsto ed 

autorizzato; 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000. 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

       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 T.U. - 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 SOMMA € 

1090105 2 19167 12.117,64 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 23/07/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 133 del 23.07.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


