REGISTRO GENERALE N. 185 del 04/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 25 del 04/08/2020
PROPOSTA N. 244 del 03/08/2020
OGGETTO: Approvazione ruolo pascolo anno 2019.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n. 2/02.01.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
Visto l’atto C.C. n. 9 del 29.04.2020 ad oggetto “Determinazione gettito ruolo pascolo 2019”, con il quale si è
provveduto a determinare il gettito ruolo pascolo per l’anno 2019 nell’ammontare complessivo di
€ 23.287/00;
Dato atto che i terreni comunali di Onanì sono in uso a tutta la popolazione perché gravati da uso civico,
Decreto n. 390 del 22.02.1985, Cron. n. 1, Rep. n. 102;
Visto il regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico, approvato con atto C.C. n. 79
del 24.12.1998;
Visti:
a) l’art. 7, comma 1, che dispone che la riscossione avvenga in forma rateale;
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b) l’art. 11, che dispone che gli importi in riscossione siano commisurati ai capi di bestiame;
Visto il ruolo analitico predisposto dall’ufficio di ragioneria e depositato agli atti d’ufficio, la cui risultanza
finale per l’anno 2019 è la seguente:
Descrizione
N.ro di contribuenti
Importo
Arrotondamenti
TOTALE CARICO

Ruolo pascolo anno 2019
38
€ 23.287,00
€.
0,00
€ 23.287,00

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare e rendere esecutivo il ruolo pascolo per l’anno 2019 nelle risultanze descritte in premessa,
precisando che esso viene posto in riscossione in n. 3 rate scadenti al 30.09.2020, 30.11.2020 e
31.01.2021;
2) di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti;
3) di precisare che l’introito del ruolo è previsto sul piano dei conti 3.01.03.02.001 (cap. 561/1) del Bilancio
2020, gestione competenza;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 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.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 244 del 03/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 04/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 244 del 03/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 04/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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