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Oggetto:



DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  3  DEL  05-02-2019

OGGETTO: “ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA PREFETTURA - UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA PER PAGAMENTO SANZIONE ”

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 2348/17– Area III – Dep. 5 del 21.01.2019 della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Cremona, pervenuta in data 24.01.2019 al n. 295 di
protocollo, con la quale, al Sindaco pro-tempore del Comune di Trigolo viene
ordinato il pagamento della sanzione di €. 533,90, per la violazione dell’art. 7, del
D.lgs 322/1989 per aver omesso di fornire i dati e le notizie richiesti in relazione alla
rilevazione statistica sui permessi di costruire – annualità 2015 – prevista dal
programma statistico azionale 2015 - 2016;

DATO ATTO che è necessario provvedere al pagamento della suddetta sanzione
entro 30 giorni dalla notificazione assumendo un impegno di spesa pari ad €.
533,90;

DATO ATTO CHE:

Il Ministero dell’Interno con Decreto 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n.
292 del 17 dicembre 2018 ,ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2019 al 28.02.2019

le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2018-2020 esercizio finanziario 2018, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi  1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.



DETERMINA

di provvedere  alla liquidazione della sanzione per la violazione per la1.
violazione dell’art. 7, del D.lgs 322/1989 per aver omesso di fornire i dati e le
notizie richiesti in relazione alla rilevazione statistica sui permessi di costruire –
annualità 2015 – prevista dal programma statistico azionale 2015 – 2016 di €.
533,90 a favore della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;

di imputare la somma di €.  533,90 alla missione 01, programma 04, U.2.
1.04.02.05.999510 del bilancio 2019, in corso di predisposizione.



Trigolo,  05-02-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  07-02-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario
 Lì,  07.02.2019                                          PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  07-02-2019  al 21-02-2019

Il Messo Comunale
Emanuela Lucchi


