
 

 

DETERMINAZIONE N. 128DEL 30/07/2018 

  

 
ORIGINALE 

 
 

 

             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Commercio 

 
 

DETERMINAZIONE NR.128  DEL 30/07/2018 
 
 

IMPEGNO SPESA PER DELEGA ASLL N. 6 EUGANEA PER VERIFICA 

REQUISITI RILASCIO AUTORIZZAZIONE LEGGE 22/2002 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2017, pratiche SUAP afferenti le 
strutture sanitarie del territorio comunale - delega dell'esercizio delle funzioni di cui alla 
L.R. n. 22/2002 all'Azienda USLL n. 6 Euganea di Padova; 
 
Vista la Determina n. 116 del 24/07/2018, di aggiornamento delle tariffe per l’esercizio 
della funzione di delega per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 
22/2002; 

 
Vista la pratica SUAP n. GVZYLU77L69Z154T-18072018-1204, di richiesta nuova 
apertura studio odontoiatrico (codice B.9.1.2) da parte della sig.ra GVOZDEVA YULIA con 
sede a Mestrino in via Marco Polo n. 87/ 
 
Visto il bonifico di € 668,00, effettuato dalla Società succitata in data 27/07/2018, a favore 
del Comune di Mestrino per rimborso spese di delega di cui sopra; 
 
Ritenuto di impegnare a favore dell’Azienda USLL n. 6 Euganea P.IVA 00349050286 la 
somma di € 668,00, a titolo copertura spese per lo svolgimento della fase di verifica ed 
accertamento del possesso dei requisiti previsti nell’ambito dei procedimenti attuativi della 
L.R. 22/2002; 
 
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli 
esercizi finanziari 2018-2020 sono stati approvati con delibera consiliare n. 11 del 
22/02/2018; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 2018, 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 – parte contabile ed assegnate 
ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire l’assunzione degli 
impegni di spesa e la gestione delle entrate;  
 

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 23 luglio 2009; 
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Visto il D.L.vo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  

 
1. di accertare la somma di € 668,00 al seguente capitolo di bilancio Entrata: Titolo 3, 

tipologia 500, categoria 02,  cap. 31388, per accertamento quota posta a carico 
della ditta richiedente GVOZDEVA YULIA afferente la pratica Suap n. 
GVZYLU77L69Z154T-18072018-1204 di richiesta nuova apertura studio 
odontoiatrico (codice B.9.1.2) 
 

2. di impegnare conseguentemente la somma totale di € 666,00 + € 2,00, imposta di 
bollo a favore ASL N. 6 Euganea P.IVA 00349050286 Dipartimento di Igiene e 
Sanità Pubblica, a titolo copertura spese per lo svolgimento della fase di verifica ed 
accertamento del possesso dei requisiti previsti nell’ambito dei procedimenti 
attuativi della L.R. 22/2002 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03, 

cap. 10564, per impegno di spesa da assumere per le prestazioni dell’Azienda ULSS 
6 Padova; 
 

3. di dare atto che, non sussiste l’obbligo del CIG, per quanto previsto all’ ex punto 
C.2 ” Tracciabilità ANAC “E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di 
fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?  

           No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle  
           amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma  
           societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione  
           del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6) 
            

 
4. l’’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà esecuzione e 

sarà esigibile nel 2018; 
 

5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dell’assunzione 
del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio” ( ex patto di stabilità) 
di cui all’art. 1 commi 707 e segg. Legge 208/2015. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  Marchi Giampietro 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
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COPIA 

 
 

 

             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Commercio 

 
 

DETERMINAZIONE NR.128  DEL 30/07/2018 
 
 

IMPEGNO SPESA PER DELEGA ASLL N. 6 EUGANEA PER VERIFICA 

REQUISITI RILASCIO AUTORIZZAZIONE LEGGE 22/2002 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2017, pratiche SUAP afferenti le 
strutture sanitarie del territorio comunale - delega dell'esercizio delle funzioni di cui alla 
L.R. n. 22/2002 all'Azienda USLL n. 6 Euganea di Padova; 
 
Vista la Determina n. 116 del 24/07/2018, di aggiornamento delle tariffe per l’esercizio 
della funzione di delega per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 
22/2002; 

 
Vista la pratica SUAP n. GVZYLU77L69Z154T-18072018-1204, di richiesta nuova 
apertura studio odontoiatrico (codice B.9.1.2) da parte della sig.ra GVOZDEVA YULIA con 
sede a Mestrino in via Marco Polo n. 87/ 
 
Visto il bonifico di € 668,00, effettuato dalla Società succitata in data 27/07/2018, a favore 
del Comune di Mestrino per rimborso spese di delega di cui sopra; 
 
Ritenuto di impegnare a favore dell’Azienda USLL n. 6 Euganea P.IVA 00349050286 la 
somma di € 668,00, a titolo copertura spese per lo svolgimento della fase di verifica ed 
accertamento del possesso dei requisiti previsti nell’ambito dei procedimenti attuativi della 
L.R. 22/2002; 
 
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli 
esercizi finanziari 2018-2020 sono stati approvati con delibera consiliare n. 11 del 
22/02/2018; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 2018, 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 – parte contabile ed assegnate 
ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire l’assunzione degli 
impegni di spesa e la gestione delle entrate;  
 

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 23 luglio 2009; 
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Visto il D.L.vo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  

 
1. di accertare la somma di € 668,00 al seguente capitolo di bilancio Entrata: Titolo 3, 

tipologia 500, categoria 02,  cap. 31380, per accertamento quota posta a carico 
della ditta richiedente GVOZDEVA YULIA afferente la pratica Suap n. 
GVZYLU77L69Z154T-18072018-1204 di richiesta nuova apertura studio 
odontoiatrico (codice B.9.1.2) 
 

2. di impegnare conseguentemente la somma totale di € 666,00 a favore ASL N. 6 
Euganea P.IVA 00349050286 Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, a titolo 
copertura spese per lo svolgimento della fase di verifica ed accertamento del 
possesso dei requisiti previsti nell’ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 
22/2002 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03, cap. 19900, per 
impegno di spesa da assumere per le prestazioni dell’Azienda ULSS 6 Padova; 
 

3. di dare atto che, non sussiste l’obbligo del CIG, per quanto previsto all’ ex punto 
C.2 ” Tracciabilità ANAC “E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di 
fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?  

           No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle  
           amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma  
           societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione  
           del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6) 
            

 
4. l’’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà esecuzione e 

sarà esigibile nel 2018; 
 

5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dell’assunzione 
del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio” ( ex patto di stabilità) 
di cui all’art. 1 commi 707 e segg. Legge 208/2015. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Marchi Giampietro 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


