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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 164 /Reg. Generale 50 /Reg. Area 

 
OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTI AL CONSORZIO MUZZA BASSA 

LODIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 

ANNO 2016. 

  
il giorno 28/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 14.2.2008 e modificato con deliberazioni consiliari n. 37 del 

22.9.2008, n. 55 del 15.12.2008, n. 42 del 15.07.2009, e n. 18 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO  

- che l’art.2 del sopracitato regolamento, individua, tra le spese effettuabili in economia, quelle 

per  il pagamento di Contributi, imposte e tasse a carico dell’Amministrazione comunale;  

- che l’art.5 dello stesso regolamento prevede che, per i servizi di importo inferiore a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere al pagamento in favore dell'Ente gestore 

Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, dei contributi relativi ai seguenti servizi: 

- autorizzazione scarico acque bianche in cavo Sillaro 

- attraversamento passerella pedonale 

- cavo Sillaro – attraversamento gasdotto 

- Transito su alzaia canale Muzza 

- Scarico in Roggia Muzzino S. Bassano 

- Muzzino Bagnolo 

- Muzzino S. B. e Bagnolo– dotazione acqua irrigua estiva e jemale e utenze; 

 

VISTI i seguenti avvisi di pagamento:  

- Avviso di pagamento n° 802831580013434 emesso dal Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa 

Lodigiana, con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 – Lodi, (atti comunali n. 4330 in data 7.4.2016) 

che prevede una spesa a carico dell’Ente di € 146,06; 

- Avviso di pagamento n° 802831580014890 emesso dal Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa 

Lodigiana, con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 – Lodi, (atti comunali n. 7425 in data 

23.06.2016) che prevede una spesa a carico dell’Ente di € 89,66; 

- Avviso di pagamento n° 802831580015260 emesso dal Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa 

Lodigiana, con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 – Lodi, (atti comunali n. 7641 in data 

28.06.2016) che prevede una spesa a carico dell’Ente di € 73,09; 

- Avviso di pagamento n° 802831580015016 emesso dal Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa 

Lodigiana con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 – Lodi, (atti comunali n. 7408 in data 

22.06.2016) che prevede una spesa a carico dell’Ente di € 1.257,47; 

 

 

 

 

 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

DETERMINA 

 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 1.566,28 in 

favore del Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, con sede in via Nino Dall'Oro n. 4 

– Lodi, per il pagamento dei contributi relativi ai servizi specificati in premessa, con 

imputazione al codice 1.05.1.0102, ex capitolo n. 940 del bilancio di previsione 2016, anno in 

cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di effettuare il pagamento degli avvisi di pagamento indicati in premessa in favore del 

Consorzio Di Bonifica Muzza - Bassa Lodigiana, per un importo complessivo di € 1.566,28 a 

mezzo bonifico bancario – sul seguente conto corrente: R3 IBAN: IT-22-R-07601-01600-

001022572786. 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 164
30/06/2016Data adozione:

29/06/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


