COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3499

15/09/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI
DI MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PRIVATI.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Decisione:
Accerta la somma corrispondente al rimborso degli oneri dovuti per manomissioni del suolo pubblico a
seguito delle istanze presentate, come elencato nella lista di carico sub. lett. “A”, che viene allegata alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Motivazioni:
Il “Regolamento comunale per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di Privati o di
Enti”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08/11/2011, stabilisce, agli artt. 2, 3 e 4,
che il richiedente di Rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico è tenuto a
corrispondere il canone di manomissione del suolo pubblico prima della relativa autorizzazione.
Sono state richieste autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico e occorre pertanto procedere con
l’accertamento delle somme versate.

Effetti e modalità di attuazione:
Accerta la somma di € 142,97 in conto al cap. 725.02 del bilancio in corso, secondo i seguenti:

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice mecca- Capitolo
nografico

Importo

03.05.02.03

142,97

725.02.00

Anagrafica debitore
Richiedenti come da

P.I. debitore
Richiedenti come da Lista di
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Lista
carico sub. Lett.“A”

di

carico sub. Lett.“A”

Di cui:
importo

Titolo giuridico

142,97

Regolamento
comunale
manomissioni del suolo
Privati o di Enti

Scadenza esigibilità
per
la
disciplina
delle
pubblico per interventi di

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
A seguito dell'adozione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria – Entrate
emetterà le fattura intestate ai singoli richiedenti per il pagamento a 30 giorni dal ricevimento delle
medesime, come da allegato “A” alla presente determina che costituisce parte integrante e sostanziale.
Le fatture saranno registrate nel Registro delle fatture attive del “Settore I.V.A. 05 – ripristino suolo pubblico”.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto (D.lgs. 267/2000 art. 147 bis).
Il presente atto verrà pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.

NORMATIVA
•

Deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

•

Deliberazione n. 95 adottata dalla Giunta Comunale in data 01 giugno 2022 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

•

Artt. 2, 3 e 4 del “Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi
di Privati o di Enti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 08/11/2011, i
quali stabiliscono che il richiedente è tenuto a corrispondere il canone di manomissione del suolo
pubblico prima della relativa autorizzazione;

•

Articolo 34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo agli incarichi
di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità;

•

Determinazione Dirigenziale n. 1244 del 30/03/22 con la quale è stato affidato l'incarico di posizione
organizzativa “Lavori Pubblici” per il periodo 01/04/2022 al 31/03/2023 che autorizza l'adozione di
atti, pertinenti il servizio di impegno di spesa fino ad euro 20.000 (IVA esclusa), di liquidazione di
spesa fino ad euro 50.000 (IVA esclusa), di accertamento d'entrata fino ad euro 20.000 (IVA
esclusa).

Savona, 15/09/2022

L'INCARICATO DI P.O. “LAVORI PUBBLICI”
Ing.

SPINA ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 3499 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 15/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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