
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  377  del 16/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER QUOTA FORFETTA RIA UTENZE
DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO AMBULATORIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. è stato stipulato contratto di comodato d’uso di porzione di immobile comunale adibito ad uso

ambulatorio pediatrico;
2. nel contratto è previsto che sono a carico del Comodatario le spese relative alle utenze, che

sono state quantificate forfettariamente in euro 5.000,00;   

RICHIAMATO l’art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PRESO ATTO che l’accertamento costituisca le prima fase di gestione dell’entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito la sussistenza
di un idoneo titolo giuridico;

RITENUTO di dover procedere ad accertare la somma di euro 5.000,00 quale quota forfettaria per
le spese relative alle utenze della porzione di immobile comunale adibito ad uso ambulatorio
pediatrico;   

RICHIAMATO:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50

comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
− il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (14G00138)”;



− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

CONSIDERATO che la somma sopra citata dovrà essere accertata sul Capitolo 6860.01, Codice
Meccanografico 3050204, del bilancio di previsione 2016 – 2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria per i pareri di competenza;

DETERMINA
   
1. di provvedere ad accertare per l’anno 2016, sul bilancio di previsione 2016/2018 competenza

2016, al Capitolo 6860.01, Codice Meccanografico 3050204 l’entrata presunta di euro
5.000,00, quale quota forfettaria per le utenze del contratto di comodato d’uso di una parte
dell’immobile adibito ad ambulatorio pediatrico;

2. di trasmettere copia del presente atto, munita dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario per gli adempimenti di competenza;

3. di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto;
4. di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità

tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
E 06860.01.00 3050680 5.000,00 2016 - 00131

Lì, 27-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


