
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 342 del 14/06/2019/R.G.

N. 58/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione contributo di bonifica anno 2019 Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che questo Ente possiede un Bosco Ceduo per mq 428,73 ubicato nel territorio del Comune
di Corbara partita terreni 22000000003 Fg 5 ;
DATO ATTO altresi’ che annualmente il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, -Ente di
diritto pubblico economico che svolge le attivita’ di difesa idraulica e tutela ambientale del territorio di
competenza e l’attivita’ di distribuzione dell’acqua per usi irrigui- provvede alla ripartizione delle spese
sostenute per la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, tramite la
riscossione di contributi a carico dei proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) in base al beneficio
che ogni immobile trae dalle opere e dall’attivita’ del Consorzio e nel rispetto dei criteri stabiliti dal
piano di “CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI” approvato con deliberazione consortile n. 386/96;
VISTO l’avviso di pagamento n. 4821711019 di € 262,12 che il Consorzio di Bonifica ha trasmesso in
data 17/5/2019- ns Prot. 5620 per il contributo in parola;
ATTESA la propria competenza ai sensi :

- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione
di Giunta Comunale datato 30/4/08 n. 67 , esecutivo ai sensi di legge;

- il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del
settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di
cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa nonche’ responsabile del presente procedimento ha verificato l’insussistenza dell’obbligo
di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;



D I S P O N E

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3
della L.n.241/1990.

2. Liquidare e pagare al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno la somma di € 262,12 a
saldo avviso di pagamento n. 4821711019 relativo al contributo di bonifica terreni anno 2019;

3. Imputare la spesa di € 262,12 alla missione 08- programma 01- titolo 2 cap. 3614 /4 del bilancio
2019;

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del
regolamento di contabilità.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione
di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “ Liquidazione contributo di bonifica anno 2019
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “ Liquidazione contributo di bonifica anno 2019 Consorzio di

Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ”.

Tramonti, lì 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.014 8.1 3614.4 2019 579 € 262,12

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.02.01.09.014 8.1 3614.4 N. 579 2019 N. 703 2019 € 262,12

Tramonti, lì 14/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 14/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 14/06/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14/06/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


