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Determina n° 249    del: 29/12/2020 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRADE VICINALI -

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 NELLA MISURA NON 

SUPERIORE AL 50% DELLE SPESE AMMISSIBILI 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP 

 

Visti: 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/06/2020, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000); 

− La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

− La deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10/06/2020 “Approvazione Piano dettagliato degli 

Obiettivi e delle Performance (PDOP e PEG) 2020/2022”; 

− Il decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2020 di nomina di Responsabile del Servizio Tecnico – Territorio e 
Ambiente – SUAP; 

− Il vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n.02 

del 28.02.2013; 

 

Richiamato: 

− il D.Lgs n. 118/2011 “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”, e successive modifiche ed integrazioni; 

− i commi da 819 a 826 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2019) che sanciscono il 

definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città 
metropolitane, le province ed i comuni) utilizzano in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di 

entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co.820). Gli enti, si 

considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co.821). 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 

a) L’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 

funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
b) L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’opposizione, da parte del responsabile del servizio Finanziario Tributi Personale del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
c) Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

d) L’art. 147- bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 e)    L’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 22/12/1993 e s.m.i., esecutiva a norma di legge, con la quale il 

Comune medesimo ha approvato la costituzione del Consorzio Obbligatorio per la manutenzione e 

conservazione delle strade vicinali cadenti nel territorio di Ceresara e soggette a pubblica servitù di 
passaggio; 

 

Atteso che, con la medesima deliberazione, all’art. 5 dello statuto il Comune si impegnava a corrispondere a 
favore di detto Consorzio un contributo annuo in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, 

secondo la diversa importanza delle strade a norma del D. L. Luogotenenziale del 01/09/1918, n. 1446; 

 

Atteso che il Comune di Ceresara per l’anno 2020 ha stanziato a bilancio un contributo complessivo 
massimo di € 3.000,00; 
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Vista la nota del presidente del Consorzio Strade Vicinali del 20/12/2019, assunta in pari data al numero 

5763 di protocollo generale, relativa al bilancio consuntivo per l’erogazione del contributo 2019 da parte del 

Comune di Ceresara;   
 

Atteso che dalla sopraccitata richiesta si evince che il Consorzio Strade Vicinali ha effettuato spese per 

l’anno 2019, ammissibili a contributo per la manutenzione e conservazione delle strade vicinali  per un 
importo complessivo di € 5.828,97; 

 

Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione del contributo in conto 
capitale di € 2.914,50 pari al 50% della spesa ammissibile per la manutenzione e conservazione delle 

strade vicinali cadenti nel territorio di Ceresara e soggette a pubblica servitù di passaggio per l’anno 2019; 

 

Evidenziato che l’articolo 191, comma 1 del TUEL prevede la possibilità di effettuare le spese solo se 
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio e l’attestazione di 

copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5; 

 
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 2.914,50; 

 

Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. del 18/08/2002 n. 267; 
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. Di impegnare la somma di € 2.914,50, come costo che l’amministrazione dovrà sostenere per 
l’erogazione del contributo da concedere al Consorzio Strade vicinali per l’anno 2019. 

 

2. Di imputare la somma di € 2.914,50 al piano integrato dei conti U.1.04.01.04.001 del cap.lo 1931 della 

missione  10,  programma  05, Titolo 1, macroaggregato  4, “Contributi a cons. strade vicinali strade 
vicinali di pubb. transito”  del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020. 

 

3. Di effettuare il pagamento del contributo di cui sopra sul conto corrente intestato al Consorzio Strade 
Vicinali avente le seguenti coordinati bancarie IBAN: IT 75 R 01030 57590 000010019327. 

 

4. Di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale 

dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente” degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche 

disposizioni di legge. 
 

5. Di stabilire che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è il sig. Ing. Francesco Bonfante. 

 

7. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. consecutivi 

e di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL. 

 

////////////////////////////////////////// 
 

 



 
 

Determinazione num. 249, AREA SERVIZIO TECNICO TERRITORIO E AMBIENTE SUAP del  29/12/2020 

 

PARERE 

 
Il Responsabile di Posizione  esprime, ai sensi  dell’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  parere di                    
regolarità tecnica attestante  la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BONFANTE FRANCESCO 

............................................. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile di Posizione, rilascia visto favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
comportando l’atto  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi 

dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità, 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 BARDINI ELISA 
.................................................... 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 
Ai sensi dell'art.147 bis e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Lì,29/12/2020 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

  BARDINI ELISA 
 .................................................... 

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione 

al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell’Albo 

Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/01/2021. 

 Ceresara, lì 14/01/2021 

Il Messo Comunale 

Bonfante Noemi     

 
 

 


