DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

N° 193 DEL 30/12/2016
REG. GEN. N° __________ DEL ____________
Oggetto:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO in particolare il paragrafo 3.3. dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2001 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”, aggiornato alla legge di stabilità 2015, che recita: “Sono
accertate per l’intero importo del decreto anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali
non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. “;
VISTO il bilancio di previsione 2016 in cui alla voce Oneri di urbanizzazione Cap. 1052.05 è stata prevista una
somma di importo pari ad € 1.500.000,00;
ATTESO che in riferimento all’accertamento dell’anno 2016, sono stati incassati in conto competenza €
523.732,97, ed in conto residui nell’anno 2015 € 310.241,03, per un totale complessivo di €
833.974,00;
RITENUTO che è necessario effettuare accertamento di entrata di € 976.267,03, presumibilmente la somma
che si prevede di incassare nell’anno 2017 in c/residui;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta.
2. DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3.7.5 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 976.267,03 a titolo di oneri
di urbanizzazione 2016.
3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
1. di TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente
regolamento di contabilità.
Agropoli, lì__________________
Il Responsabile dell’Area
Arch. Gaetano Cerminara
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