COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

3521

20/10/2020

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE DI € 170,00 PER CONTRIBUTI DOVUTI
DAGLI UTENTI LEGGE 27/12/1997, N. 449, ARTICOLO 43, COMMA 4 .
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AL PERIODO 11 - 20 SETTEMBRE
2020

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pag.1/3

Decisione:
Accerta l'entrata di € 170,00 relativi al periodo 11 – 20 settembre 2020 per contributi dovuti dagli
utenti legge 27/12/1997, n. 449, articolo 43, comma 4 e approva la relativa Lista di carico.
Motivazioni:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17 febbraio 2009, modificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 19 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente (L.449/1997) e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 02 novembre 2016 sono stati determinati, a seguito di
aggiornamento, gli oneri a carico dell'utenza a titolo di rimborso spese.
Pertanto gli utenti che presentano pratiche presso questo Servizio Attività Produttive sono tenuti al
pagamento degli oneri sopra indicati e devono allegare copia dell'avvenuto versamento.
I versamenti ricevuti nel periodo 11 - 20 settembre 2020, quali oneri a carico degli utenti, sono
elencati nell'allegata lista di carico che sotto la lettera A) si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale ed ammontano complessivamente ad € 170,00

Effetti e modalità di attuazione:
Accerta ed emette reversale di incasso per la somma di € 170,00 di cui ai sotto riportati riferimenti
contabili;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
Trasparenza D.Lgs. 33/2013.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

3.05.02.03 725/18

Importo

Anagrafica
debitore

€ 170,00

Vari

P.I. debitore

-------------------------------

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

€ 170,00

deliberazione di Consiglio 30/09/20
Comunale n. 14 del 17 febbraio
2009 e ss.mm.; L.449/1997

NOTE
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PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 17 febbraio 2009, modificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 47 del 19 dicembre 2013: approvazione del Regolamento per la disciplina
delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente (L.449/1997)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 02 novembre 2016 : aggiornamento degli oneri a
carico dell'utenza a titolo di rimborso spese.
Verifica delle ricevute di versamento allegate alle varie pratiche pervenute al servizio Attività
Produttive;
Compilazione Lista di carico;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2020 ad oggetto "Approvazione del Bilancio
2020 – 2022".
Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 03/04/2020 ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022" modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del
24/06/2020;
NORMATIVA
Articolo 34, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Savona, sulle competenze degli incaricati di posizione organizzativa;
Determinazione del Dirigente del Settore 4009 del 31/10/2019 ad oggetto: "Affidamento dal 01
dicembre 2019 sino allo scadere del mandato del Sindaco dell'incarico di Posizione organizzativa del
Servizio Attività Produttive – fascia A - alla Dott. Gervasio Elisa";

Articoli n. 179 e 180 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli enti locali”
Articoli 23 e 24 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 17 febbraio 2009
Decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014.
Savona, 20/10/2020

L'Incaricato di P.O.
Dott. Elisa Gervasio
GERVASIO ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3521 sottoscritto digitalmente da GERVASIO ELISA il 20/10/2020 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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