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COPIA 

 
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

Determinazione del Responsabile 
 

N.    97 del 10/12/2015 
 

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO AI   CONSORZI   IRRIGUI   COMBA   LA  PALA  PER  INTERVENTI  

DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA IN LOCALITA' "LE 

PARTI", FRAZ.MARZANO E MOLET. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto sindacale n.5 del 01.06.2011 con il quale la sottoscritta DURBIANO 
Loredana è stata nominata Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile; 
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n.41 del 27.07.2015 con la quale è stato approvato 
il PEG per l’anno 2015; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n.64 del 07.12.2015 con la quale è stato 
disposto l’erogazione di un contributo ai Consorzi Irrigui Comba La Pala al fine di coprire le 
spese sostenute e debitamente documentate attraverso i documenti fiscali per interventi di 
manutenzione della rete irrigua in località “Le Parti”, Fraz.Marzano e Molet, 
riconoscendone il pubblico interesse al fine di salvaguardare il mantenimento di opere 
oltre che il territorio comunale, per € 8.845,00; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare ed in conseguenza a liquidare l’importo 
di cui sopra, con imputazione della spesa di € 8.845,00 sull’intervento 2.09.06.07 
(cap.3028) del bilancio di previsione 2015; 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del 
D.Lgs.267/2000; 

Apposto sulla presente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 
151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

Visto da ultimo il vigente regolamento di contabilità; 



    

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
2.  Di impegnare e contestualmente liquidare ai Consorzi Irrigui Comba La Pala al fine di 

coprire le spese sostenute e debitamente documentate attraverso i documenti fiscali 
per interventi di manutenzione della rete irrigua in località “Le Parti”, Fraz.Marzano e 
Molet, riconoscendone il pubblico interesse al fine di salvaguardare il mantenimento di 
opere oltre che il territorio comunale, per € 8.845,00, con imputazione della spesa 
sull’intervento 2.09.06.07 (cap.3028) del bilancio di previsione 2015. 

 
3. Di dare altresì atto che sul contributo in oggetto non sarà operata ritenuta a titolo di 

acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche ai sensi del D.P.R. 
600/73 e s.m.i. trattandosi di Consorzio che non svolge attività imprenditoriale. 

 
4. Di impegnarsi ad iscrivere l’Ente in argomento nell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di 

natura economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 
recante disposizioni in materia di finanza pubblica. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni 
consecutivi ed avrà esecuzione con l’opposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la 
Sig.ra DURBIANO Loredana, il quale sottoscrive la presente determinazione per confermarne la 
regolarità tecnica. 

 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (DURBIANO Loredana) 

 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma 
del D.Lgs.267/2000) 
 
Mompantero, 10/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DURBIANO LOREDANA 
 

 

 



    

PUBBLICAZIONE 

 
Copia  del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
www.comune.mompantero.to.it dal 10/12/2015 per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
F.to CINZIA GUERCIO 

 
 
 

 

 

 


