
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 312 del 25/08/2017  

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CONTRATTO DI COMODATO 
D'USO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO PEDIATRICO.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO:
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, 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 18 agosto 2000, n. 
267 dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO:
- l’art.  3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:
- è stato redatto contratto di  comodato d’uso per una porzione di immobile comunale 

adibito ad ambulatorio pediatrico con la dott.ssa Annnamaria Sorlini;
- nel contratto di cui sopra viene citato che le spese delle utenze sono state quantificate 

forfettariamente nella somma di euro 5.000,00 all’anno;
- il contratto ha la durata du anni 3 a far data dal 21 gennaio 2017;

RICHIAMATO l’art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 corretto e integrato 
da decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rubricato “accertamento” che prevede che 
l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla 
base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di  
un idoneo titolo giuridico;



SI RENDE ora necessario procedere alla formalizzazione dell’accertamento di entrata che 
avverrà, secondo quanto de quo citato, per la somma pari ad euro 5.000,00 al Capitolo di 
Entrata n. 12370001, Titolo III,  Codice Meccanografico 30500 del bilancio di previsione 
2017/2019;

CONSIDERATO che  non è  necessaria  l’acquisizione del  Codice  Identificativo  di  Gara 
(CIG) in quanto non vi è impegno di spesa ma bensì un’entrata;

PRESO ATTO:
-  della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il  presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria  per  l’acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  151, 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per attestare ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 ed ai  sensi  dell’art.  5,  
comma  2  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  controlli  interni,  che  la  presente 
determinazione  non  comporta  o  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto non vi è impegno di spesa 
ma un’entrata;

DETERMINA 

1. di  prevedere  ad  accertare  per  l’anno  2017,  sul  bilancio  di  previsione  2017/2019 
competenza  2017,  al  Capitolo  12370001,  Titolo  III,  Codice  Meccanografico  30500 
l’entrata presunta della somma pari  ad euro 5.000,00,  quale quota forfettaria per le 
spese  sostenute  dal  Comune  di  Pontoglio  per  la  porzione  dell’immobile  destinato,  
mediante contratto di comodato d’uso alla Dott.ssa Annamaria Sorlini, ad ambulatorio 
pediatrico;

2. di dare atto che il contratto ha la durata di anni 3;
3. di attestare, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento 

Amministrativo, che qualunque soggetto leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione 
del tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i  
propri  rilievi,  entro  e  non  oltre  60  gg.  dall’ultimo  di  pubblicazione  dell’Albo  pretorio 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 
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Allegato alla deteminazione 312 del 25/08/2017 avente per oggetto: 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO 

IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO PEDIATRICO.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

E 2017 2017 227 30500.02.12370001 SORLINI 
ANNAMARIA 

  5.000,00 

 
 
Lì, 25/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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