COMUNE DI ALTOFONTE
città metropolitana DI PALERMO
Paese dell’Acqua e dell’Olio

Estratto della Determinazione del Responsabile 5° settore n.172 Reg.Gen. del 18/02/2020 – Reg.Set. n.07
del 17/02/2020.
Oggetto: Restituzione cauzione ambientale per l’impianto di cantieri edili con formazione di materiali di
risulta.
Dispositivo della determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
… Omissis…
VISTA la determina sindacale del 08/01/2020 n.01 di Registro Particolare e n.24 del Registro Generale, con la
quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 5° Settore “Ufficio Urbanistica e Territorio” dal 08.01.2020 al
31.12.2020.

DETERMINA
1.di richiamare quale parte integrante della presente determinazione tutto quanto in premessa esposto e considerato;
2.di liquidare la somma di €.300,00 a favore del Sig. **** ****** nato a ******* il **/**/**** ed residente ad *********
in Via ********** n.*, c.f.: *** *** ***** *****, a mezzo bonifico bancario - Codice IBAN: ******************,
imputandola al capitolo di spesa di seguito indicato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo PEG

6004 “restituzione
cauzione ambientale”

Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D. lgs. 118/2011

Missione 99
Programma 1
Titolo 4
Macroaggregato 2

Identificativo Codice Piano dei
Conti Finanziario
(V livello)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

D. lgs. 118/2011

2020
Euro

7.2.4.2.1

€.300,00

2021
Euro

2022
Euro

Es.Succ. Euro

3.dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.163 comma 5 del D. LGS. 267/2000 la spesa oggetto del presente
provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4.di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

5. di trasmettere il presente provvedimento:
a. all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
b. all’Ufficio di Segreteria perché provveda alla sua conservazione e archiviazione;
c. all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
6.di demandare al Responsabile del 1° settore Amministrativo, la pubblicazione della presente determinazione:

a) per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della
L. R. n. 22 del 16/12/2008 come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015;
b) all’albo pretorio online tramite l’ufficio
L. R. n. 22 del 16/12/2008 come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015;

L’esecutore Amministrativo

(

)

Il Responsabile del Settore 3°

(

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ……………………………………………..

)

