
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA TRIBUTI – CONTABILE - VIGILANZA

N. 210 DEL 06.06.2014

OGGETTO:
Impegno e liquidazione canoni  demaniali  quota  consortile  a  favore  del  Consorzio di 
bonifica Piave per l’anno 2014.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Barbon arch. Lorenzo
Da pubblicare:

 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 2

Cadamuro dr.ssa Sara

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA 
TRIBUTI – CONTABILE - VIGILANZA

Premesso che:
– ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili; 

– Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Visto  l’avviso  di  pagamento  n.  020141000742880  del  CONSORZIO  DI  BONIFICA 
PIAVE di  Montebelluna con sede in  S.Maria  in  Colle,  n.  2  – 31044 Montebelluna (  TV )  ,  
pervenuto in data 30/05/2014 prot. 6447 , relativo  al Contributo di Bonifica e a concessioni ;

Preso atto che il Consorzio di bonifica Piave è stato costituito con deliberazione di GR 
n. 1408 del 19 maggio 2009 cosicchè l’Ente deriva dalla fusione dei Consorzi di Bonifica Destra 
Piave,  Pedemontano  Brentella  di  Pederobba  e  Pedemontano  Sinistra  Piave,  ai  quali  è 
subentrato nelle situazioni attive e passive dal 28 gennaio 2010;

Visto le verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale relative  ai  canoni demaniali,  in 
particolare il dettaglio contenuto nella comunicazione suddetta per i contributi di bonifica per 
l’esercizio 2014 (artt. 10, 11,12, 21, 59 del R.D. 13.2.1933 e s.m.i.), ovvero:

Anno Cod. Ditta Tributo Imposta
In Euro

Superfice mq. Bac

2014

1043556

BONI
Bonifica

3.431,77 259.001

CONC
Concessioni

4.362,33 0

TOTALE DOVUTO 7.794,10

Considerato che nel medesimo avviso nella sezione  “Istruzioni  per il  pagamento”  si 
precisa che l’importo totale potrà essere pagato in due rate dell’importo di €.  3.897,05/cad. alla 
scad. del 10/06/2014 e del 30/09/2014;

Accertata la disponibilità di spesa nel capitolo interessato del bilancio corrente esercizio in  
conto competenza;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. Di procedere ad impegnare la somma dovuta per la quota consortile anno 2014, a favore 
del Consorzio di bonifica Piave, per le ragioni esposte in premessa, con sede in Via S.Maria 
in Colle , n. 2 – 31044 Montebelluna ( TV ) - (C.F. 04355020266) , pari ad €.   7.794,10.= 
imputandola  al cap. 1090 (Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 07) ad oggetto: “Imposte, tasse,  
contributi relativi al patrimonio”;

2. di liquidare la somma spettante gravandola al cap. 1090 (Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 07) 



ad  oggetto:  “Imposte,  tasse,  contributi  relativi  al  patrimonio” tramite  bollettino  postale, 
allegato all’avviso di pagamento n. 020141000742880, su c/c n. 1017437904 intestato a 
Consorzio di bonifica Piave – Servizio Tesoreria , con le seguenti scadenze:

 € 3.897,05.= prima rata con scadenza il 10/06/2014;
 € 3.897,05,= seconda rata con scadenza il 30/09/2014.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Lì 06.06.2014 f.to   Cadamuro dr.ssa Sara

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Consorzio di 
Bonifica Piave C.F.

043550202
66

€
7.794,10 PAGAMENTO 

CONTRIBUTO 
Bonifica e 

cONCESSIONI

Tecnico
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