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ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1608 DEL 14/11/2019

OGGETTO:

impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca per
pagamenti Canoni obbligatori
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

20.300,00

U.1.02.01.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01051.02.011021

Tipo Impegno
I

181

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
Tel. 0583/4281
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ORIGINALE

Determinazione n° 1608 del 14/11/2019
OGGETTO:

impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca per
pagamenti Canoni obbligatori

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
VISTO il decreto sindacale n. 77 del 30/10/2019 con cui viene attribuito ad interim al Dott. Paolo Pantanella, l'incarico di
responsabilità del Settore “Servizio alla Città” fino al 31/12/2019;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;
PREMESSO che questa Amministrazione è titolare di numerose Concessioni per occupazione di spazi ed
aree pubbliche su strade regionali, su canoni demaniali di irrigazione e su concessioni demaniali per
attraversamenti idrici;
VISTE le varie note che la Provincia di Lucca invia;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare alla Provincia di Lucca P.IVA 80001210469 la cifra
complessiva di € 20.300,00 come pagamento vari canoni obbligatori;
CONSIDERATO che non è necessario acquisire il CIG per legge;
DATO ATTO che la spesa di € 20.300,00 è prevista sul Capitolo 11021 del Bilancio anno 2020 che presenta
sufficiente disponibilità e che l'obbligazione giungerà a scadenza il 31.03.2020;
DETERMINA
1 – di ritenere la premessa narrativa quale parte integrate e sostanziale del presente atto;
2 – di imputare la spesa complessiva obbligatoria di € 20.300,00 al Capitolo 11021 del Bilancio 2020 a
favore della Provincia di Lucca P.IVA 80001210469;
3 – di attestare la compatibiltà dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, secondo quanto prevede anche l'art. 9 D.L.
78/2009, come convertito in L. 102/2009;
4 – di dare atto che la somma impegnata con il presente atto è assunta nel rispetto del combinato disposto dai
commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
5 – di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147Bis del D. Lgs. 267/2000;
6 – di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 ed al D.L.
187/2010;
7 – di dare atto che la presente Determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.
Lgs 33/2013;

8 – di dare atto che la liquidazione dell'importo dovuto, avverrà con successivo atto di liquidazione nel
rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
9 – di dare atto, ai sensi 267/2000, che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto riferita a
pagamento canoni obbligatori;
10 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui in narrativa è l'Ing. Michelangelo Bruno
quale P.O. dell'Ufficio Mobilità e Reti;
11 – di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi si conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 14/11/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

