
COMUNE DI SEGONZANO

COPIA

Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 58
del 14-08-2019

Oggetto:QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO IRRIGUO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI PIAZZO DI SEGONZANO:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
IMPORTO.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO

Richiamata la determinazione del Servizio Finanziario n. 37 dd. 6 maggio 2019 con
la quale si disponeva:
1. di approvare e liquidare l’avviso di pagamento nr. 78157 0419 01 0092, emesso da
COMIFO, per conto del Consorzio Irriguo Miglioramento fondiario di Piazzo di Segonzano,
assunto al protocollo comunale al nr. 1517 di data 02/04/2019, di € 708,00, relativo alla
quota consortile a carico del Comune di Segonzano per l'anno 2019;
2. di autorizzare il pagamento di complessivi € 708,00 impegnandolo al cap. 11755/331,
miss. 16 progr. 1 p.f. U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2019;

Atteso che per mero errore materiale si è proceduto ad approvare l'avviso di
pagamento n.  78157 0419 01 0092, citato nella determina, per l'importo di € 708,00
invece che € 780,00 come correttamente indicato nelle premesse del medesimo
provvedimento, che così recitavano:
“Visto l'avviso di pagamento n. 78157 0419 01 0092 relativo al ruolo consortile 2019
emesso da CO.MI.FO per conto del Consorzio Irriguo di Miglioramento fondiario di Piazzo
di Segonzano a carico del Comune di Segonzano, assunto al protocollo comunale al nr.
1517 di data 2 aprile 2019, di Euro 780,00.”

Ritenuto di procedere all'impegno dell'importo di € 72,00 quale saldo dell'avviso di
pagamento n. 78157 0419 010092 di complessivi € 780,00, relativo al ruolo consortile
2019 sopra citato e alla relativa liquidazione, con bonifico bancario a favore di CO.MI.FO.

    Viste:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 · · giugno 2006 e s.m.;·
la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione·
associata per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali tra i
Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano di·
modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano·
avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di Segonzano·
avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e
individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visti i decreti:
n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del·
Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover;
n. 1/2019 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a·
Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.
n. 5/2019 dd. 29.07.2019 a firma del Sindaco di Albiano di nomina del rag. Avi Danilo,·
dal 01/08/2019 fino al 19/08/2019, quale sostituto del Responsabile dell'ufficio unico
finanziario per i  per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
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Richiamato, altresì, il verbale n. 01/2019 della seduta di data 29/01/2019 della
Conferenza dei Sindaci della Gestione associata dei Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma·
Trentino-Alto Adige”
la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità·
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti
locali al 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42)”
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 09/04/· 2019, immediatamente·
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
il vigente Regolamento di contabilità·
il vigente Statuto comunale;·

ritenuto quindi di dover provvedere in merito,

DETERMINA

di dare atto che per mero errore materiale con determinazione n. 37 dd. 6 maggio1.
2019, si è proceduto ad approvare e liquidare l’avviso di pagamento nr. 78157 0419
01 0092  emesso da COMIFO, per conto del Consorzio Irriguo Miglioramento
fondiario di Piazzo di Segonzano, assunto al protocollo comunale al nr. 1517/2019,
per € 708,00, anziché per l'importo di € 780,00, come indicato nelle premesse dello
stesso provvedimento, relativo alla quota consortile a carico del Comune di
Segonzano per l'anno 2019;

di procedere all'integrazione dell'impegno per € 72,00 al cap. 11755/331, miss. 162.
progr. 1 p.f. U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2019 con pagamento  tramite
bonifico bancario a favore di CO.MI.FO;

di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito3.
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la4.
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
·ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi·
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
·ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione
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IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO UNICO ASSOCIATO

AVI DANILO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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