COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.177 del 30.07.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA
V.A.S. DEL S.U.A.P. DITTA RETI GRITTI SPA.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la “convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della
funzione inerente l'individuazione dell'Autorità Competente per le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica di cui all'art. 4 della L.R. 12/2005”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 27.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, è
stato dato avvio al procedimento di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) del S.U.A.P. presentato dalla Ditta Reti Gritti Spa ed è stata individuata l’Autorità
Competente Arch. Giuseppina Fontana componente dell’Ufficio associato per la VAS e
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Trenzano;
VISTO il Regolamento dell'Ufficio associato per la VAS da cui si evince che il Comune di
Castelcovati deve versare all'ente capofila, Comune di Travagliato, euro 3.210,50 omnicomprensivi
come compenso all'Autorità Competente per la V.A.S. del S.U.A.P. RETI GRITTI sopra detto;
RITENUTO di dover provvedere in merito ad assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento n. 1090105 - capitolo 3 - numero
identificativo 19168 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VERIFICATO che la Ditta Reti Gritti ha versato la somma di € 3.210,50 in data 15/07/2014 ed il
Comune di Castelcovati ha incassato tale somma alla risorsa 390 capitolo 2 n. id. 3903 reversale
756 del 29/07/2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario e diverrà esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000;
DETERMINA
1.
DI IMPEGNARE a favore del Comune di Travagliato, con sede in Piazza Libertà 2 - 25039
Travagliato (BS), la somma di euro 3.210,50 imputandola all'intervento n. 1090105- capitolo 3 numero identificativo 19168 gestione competenza bilancio 2014 quale compenso all'Autorità
Competente Arch. Giuseppina Fontana, per la V.A.S. del S.U.A.P. di RETI GRITTI SPA.
2.
DI LIQUIDARE la somma di € 3.210,50 a favore del Comune di Travagliato mediante
girofondi Tesoreria Provinciale dello Stato IBAN IT 19 L 01000 03245 131300069955.
3.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e 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 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
1090105

CAP.
3

IDENTIFICATIVO
19168

SOMMA
3.210,50

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 177 del 30.07.2014
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

