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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 572/U OGGETTO: Esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione 
paesaggistica art. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.rnrn.ll. Impegno di 

del 28/10/2013 spesa. 

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
che con delibera della Giunta Municipale n. 114 del 22/07/2011 e stato incaricato "Arch. 

Natalia Santoprete, tecnico di fiducia dell'Amministrazione Comunale ad assolvere all'esercizio 
delle funzioni delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche art. 146 e 159 del D.Lgs. 

~ 22/01/2004 n. 42 e smi.; 

che nella predetta deliberazione e state stabilito che il compenso spettante al tecnico 
incaricato e pari ad € 150,00 oltre IVA e CNPAIA, per ciascuna pratica; 

che altresl, nella medesima deliberazione e stato stabilito, al fine di non aggravare Ie casse 
comunali, di porre in capo al soggetti che sl avvalgono della struttura comunale delegata aile 
funzioni in materia paesaggistica una contribuzione pari ad € 200,00, pari all'onere da rimborsare 
al tecnico all'uopo in caricato. 

Considerato che in detta deliberazione 114/2011 e stata impegnata una somma pari ad € 
2.000,00 per il pagamento dei compensi dovuti al professionista incarico delle funzioni delegate in 
materia paesaggistica e che tale somma risulta essere utilizzata; 

che, pertanto, occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa previsto in € 2.000,00 da 
imputare sui cap. del bilancio anno , dando atto che tale somma sara recuperata 
con Ie contribuzioni dovute dai soggetti che si avvalgono della struttura comunale delegata in 
materia paesaggistica. 

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali; 

VISTO it regolamento comunale di contabilita in merito aile procedure di assunzione delle 
.prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 



Di impegnare, sui cap. A~.?j del bilancio anne ~{>.. La somma di € 2.000,00 occorrente 
al pagamento degli onorari dovuti al professionista in caricato da/l'Amministrazione Comunale 
de/l'espletamento delle funzioni delegate al Comune in materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs 
22.01.2004 n. 42 e ss.rnm.ii. 

Di dare atto che tali somme saranno recuperate con la contribuzione di € 200,00 posta in 
capo ai soggetti che si avvarranno della struttura comunale delegata in materia paesaggistica 

La presente determinazione: 
o	 anche ai fini della pubblicita degli atti e de a trasparenza amministrativa, sara 

pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
o	 Comportando impegno di spesa sara trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di reqclanta contabile e copertura fmanziariadi cui all'art. 27, comma 9, 
dei D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverra esecutiva con I'apposizione della predetta 
attestazione. 

Che Ie premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provve=_...., 

IllO 

'" 0/f. dl ~.#. 

IL RESPONSABILE DEL SERVlllO FINANllARIO 

In relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del T.U. 8 agosto 2000, n. 167, APPONE il 
visto di reqolarita contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa. 

L'impegno contabile e stato registrato sUII'intervent.o capitolo 1 bil. ~1,A) IlA~~ ~ \ 
in data odierna. A()Jo-I03 ~31 r:': ~_..---J 
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~ ~Q\ .~ . \ ~ S4~ N. ~ ~ 5 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione 
ammJr)Jstr~iva, e stata Ij)"ubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

\l.~. L~~. \. ~~.\ al ~~. LnJ.1."\.\.~.. 
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