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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 518 DEL 16/07/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Impegno e liquidazione avviso di pagamento per beneficio idraulico e irriguo 2018 a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.  Euro   51.551,05  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che gli artt. 10,11,21 e 59 del R.D. 13/02/1933 n. 215 e succ e l’art. 3 DLgs 13.04.1999 n. 112 prevede  la riscossione dei contributi di bonifica ;
che la determinazione dei contributi per ogni proprietà immobiliare è effettuata sulla base del Piano di classifica approvato dall’Assemblea ;
che il contributo di bonifica discende dal beneficio di natura idraulica tratto dai terreni, inteso come vantaggio derivante dalle opere e interventi di bonifica volti al mantenimento della sicurezza idraulica del territorio ed allo scolo delle acque meteoriche;
Ciò premesso:
Visto l'Avviso di pagamento n. 5712765568, emesso dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,   pervenuto in data 10/07/2018,  iscritto al n. di prot.238590, relativo al pagamento del beneficio idraulico per l'anno 2018, dell'importo di €. 51.551,05;
Rilevato che l'elenco dei beni sui quali è applicata la tassa del beneficio idraulico  è strutturato sulla base dei  beni censiti attraverso dati catastali intestati ( l'elenco dei beni è stato oggetto di puntuale verifica nel  2016  a seguito della quale,  con nota prot. n. 24892 del 1/08/2016,   il Comune ha chiesto di rettificare tale elenco in quanto alcuni  mappali inseriti non risultavano di proprietà comunale);
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per legge  in quanto trattasi di una tassa (contributo per bonifica);
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di impegnare  e  liquidare a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia (CF 94072730271),  l'Avviso di pagamento n. 5712765568, emesso dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, pervenuto in data 10/07/2018 ,  iscritto al n. di prot. 23859, relativo al pagamento del beneficio idraulico per l'anno 2018, di €. 51.551,05;

	di provvedere al pagamento a mezzo cc  n. 12915534 (bollettino precompilato allegato alla lettera  prot. n. 23660), intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Servizi incassi diversi - MAV Rif. Avviso di pagamento n. 5712765568 - Importo totale ;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 51.551,05 .= impegnando la somma complessiva di €. 51.551,05 .= imputandola al cap. 9077 art. 310  Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 2 p.d.c.f. 1.2.1.99.999 nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;








Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




