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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 851 DEL 04/08/2021

OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA a seguito di P.U.A. Piano
Attuativo per il recupero ai fini residenziali di un'area
produttiva dismessa da oltre tre anni posta in Lammari .

IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

DIVERSI
CONTRIBUENTI

26.880,00

E.4.03.12.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
40300.12.04011101

Tipo Impegno
A

360

Scadenza
Obbligazione
2021

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

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
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ORIGINALE

Determinazione n° 851 del 04/08/2021
OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI ENTRATA
a seguito di P.U.A. Piano
Attuativo per il recupero ai fini residenziali di un'area
produttiva dismessa da oltre tre anni posta in Lammari .

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Richiamate:
•

La Delibera n. 86/2017 con cui è stato approvato il Piano Attuativo per il recupero ai fini
residenziali di un'area produttiva dismessa da oltre tre anni;

•

La Delibera di C.C. n.86/2020 con cui è stata approvata Variante al Piano Attuativo per
il recupero ai fini residenziali di un'area produttiva dismessa da oltre tre anni approvato
con Delibera C.C.86/2017

•

L'atto di convenzione in relazione al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per
il recupero ai fini residenziali di un’area produttiva, dismessa da oltre un triennio, sita in
frazione di Lammari, via del Cimitero (allegato parte non integrante )

PRESO ATTO :
che la realizzazione del tratto di acquedotto indicato nella convenzione presenta complessità
tecnica, e che il Comune di Capannori dovrebbe comunque sostenere dei costi per collaborare
alla realizzazione del tratto in oggetto, pertanto si ritiene opportuno, anche al fine della buona
riuscita dell'opera, che la stessa sia realizzata interamente a cura dell'ente comunale;
che l'Ufficio Mobilità - reti con prot. n. 14904 del 05/03/2020 ha determinato il contributo in
merito alla quota dovuta per la realizzazione del tratto di rete di pertinenza, pari ad Euro
4.480,00 per ogni unità immobiliare

CONSIDERATO che occorre, quindi, determinare sul bilancio 2021 l’accertamento di entrata
relativo piano urbanistico attuativo di iniziativa privata
CONSIDERATO inoltre , che la somma di € 26.880,00, suddivisa come da allegato parte non
integrante del presente atto ,dovrà essere accertata sul capitolo 40111/01 denominato
"contributi privati realizzazione opere u.p. acquedotto" (scadenza obbligazione il 31.12.2021);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali ;
DETERMINA
Di confermare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
1. Di accertare, la somma di € 26.880,00 al capitolo 40111/01 denominato "contributi privati
realizzazione opere u.p. acquedotto" (scadenza obbligazione il 31.12.2021) dovuta per la
realizzazione del tratto di rete di pertinenza acquedotto suddivisa come da allegato parte
non integrante del presente atto;

2.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
3.Di dare atto che la presente determinazione non sarà pubblicata ai sensi degli art. 23 e 26
del D. Lgs. n. 33/2013;
4.Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l' Arch. Michele Nucci

responsabile dell' Ufficio Pianificazione Urbanistica -Politiche Ambientali
5.Di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

Capannori, 04/08/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

