Provincia di Como
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PARCHI E AREE PROTETTE
ORDINANZA N. 1351 / 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 14.242,84 AL COMUNE DI
PONTE LAMBRO QUALE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA PARETE ROCCIOSA
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
•

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 10/296 del 18 novembre 2010 venivano approvati i criteri
per l'erogazione a Comuni di contributi derivanti dall'introito delle sanzioni irrogate per violazioni in
materia paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e veniva incaricato il
Settore Territorio dell’espletamento delle procedure istruttorie e dell'assegnazione dei contributi
stessi.

•

Con determinazione dirigenziale n. 1644 del 20 dicembre 2011, sulla base dei progetti presentati e
dell’istruttoria condotta, venivano assegnati tali contributi ai Comuni classificatisi in posizione utile
nella graduatoria finale e veniva contestualmente impegnata la somma complessiva di € 143.000,00
a carico del Cap. 22303 (Cod. Bil. 2060207), Res. 1203/2011, del Centro di Costo n. 21.

•

In particolare al Comune di Ponte Lambro veniva concesso un contributo di € 17.206,25 per
interventi di messa in sicurezza parete rocciosa.

ATTESO CHE:
•

Nell’ambito della definizione dei criteri di erogazione dei contributi veniva stabilito che il saldo dei
medesimi sarebbe avvenuto alla presentazione dello stato di avanzamento finale, certificato di
regolare esecuzione e rendiconto di cui all’art. 158 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

•

Il Comune di Ponte Lambro con nota n. 6234 del 29 novembre 2017 ha trasmesso la documentazione
richiesta, dalla quale risulta un importo complessivo dei lavori effettuati pari a € 14.242,84,
chiedendo contestualmente l’erogazione del saldo del contributo concesso.

PRESO ATTO CHE:

•

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2017 lo stanziamento sopracitato è stato reiscritto al
Cap. 27256 (Cod. Bil. 1070605) del Centro di Costo n. 21, rendendo pertanto necessario procedere a
riformulare l'impegno di spesa precedentemente assunto.

•

Con determinazione dirigenziale n. 952/2017 la somma sopracitata è quindi stata impegnata al Cap.
27256 (Cod. Bil. 1070605), imp. 2082/2017, del Centro di Costo n. 21, del Bilancio di previsione per
l’esercizio in corso.

CONSIDERATO CHE:
•

La documentazione di cui sopra comprova il diritto del creditore, ex art. 184 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267.

Ritenuto opportuno liquidare la somma sopraesposta, dando atto che la stessa rientra nei limiti stabiliti nel
richiamato provvedimento autorizzativo.

ORDINA
1. di liquidare a favore del Comune di Ponte Lambro (codice fornitore ……..), via Roma 23, – P.I. n.
00601450133, la somma di € 14.242,84, quale saldo del contributo richiamato nelle premesse;
2. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso il Credito Valtellinese-Agenzia di Erba
IT09L0521651270000004429862;
3. di imputare la spesa di cui al punto 1. a carico del Cap. 27256 (Cod. Bil. 1070605), imp. 2082/2017,
del Centro di Costo n. 21;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per l’emissione del relativo mandato
di pagamento.

Lì, 04/12/2017

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

