COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Area Servizi Civici
DETERMINAZIONE N. 364
ADOTTATA IN DATA 22/05/2019

OGGETTO:
ACCERTAMENTO
COMUNALI – UTILIZZI VARI

ENTRATA

UTILIZZO

PALESTRE

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI CIVICI
RICHIAMATO il decreto sindacale n.10 del 25.01.2018 con il quale il Responsabile dell’Area
Servizi Sociali è stato individuato quale sostituto della Responsabile dell’Area Servizi Civici, in ogni
caso di assenza di quest’ultima
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.86 del 19.09.2011 che stabilisce le tariffe per l’utilizzo
delle palestre comunali da parte di società che annualmente fanno richiesta;
RILEVATA l’opportunità di adottare specifico atto di prenotazione dell’accertamento delle entrate
relative all’uso delle palestre comunali da parte del C.A.I. CANZO per un totale di € 18,00;
PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 13.3.2019 sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di previsione finanziario 20192021, con i relativi allegati
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. DI accertare, nei confronti del C.A.I. Canzo – Via Meda, 40 – Canzo (CO) la somma
corrispondente all’utilizzo delle palestre comunali per l’importo complessivo di € 18,00.
2. DI dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 18,00 viene accertata, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
30503050

Titolo
3

Tipologia
05

Categoria
0200

P.F.V Livello
Esigibilità
E.3.05.02.03.004 2019

3. DI precisare, a norma dell’art.179, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, che trattasi di entrata corrente.
4. DI dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.
n.33/2013.
5. DI accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. DI dare atto che la presente determinazione, trasmessa all’Area Finanziaria per gli adempimenti di
cui al comma 4° dell’art.51 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza.
Il Responsabile
FUMAGALLI ROBERTO / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

