COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine
DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 63 Del 02/03/2020
AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Liquidazione contributo straordinario per il disagio causato dalla chiusura della strada
a favore dell'impresa Individuale di Monego Eliana, P.IVA 02792590305 - esercente stagionale
della Val Dogna.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 dd. 04.08.2016 con la quale questo Ente ha aderito
all’U.T.I. Unione Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale con decorrenza 29.08.2016;
RICHIAMATO il decreto n. 4 di data 30.12.2016 del Presidente dell’Unione Intercomunale Canal
del Ferro- Val Canale con il quale conferiva l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi
Finanziari dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro –Val Canale alla Rag. Patrizia Vuerich;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativa al conferimento della
responsabilità dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva al Sindaco Simone
Peruzzi;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr.1 del 18/01/2020 di approvazione del PRO 2020 (parte
finanziaria) con assegnazione delle risorse ai TPO;
VISTO il D. Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
DATO atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.38 in data 30/11/2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr.67 dell’11/09/2019, con la quale è stata
deliberata la concessione di un contributo a favore degli esercenti della Val Dogna che hanno subito
disagi dalla chiusura della strada a causa della frana che si è abbattuta sulla strada comunale nel
febbraio 2019 e sono stati definiti i criteri per la ripartizione del fondo destinato nel bilancio
comunale, da assegnare previo bando;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 26/10/2019, con la quale
sono stati riconfermati i criteri generali e requisiti per la ripartizione del fondo, senza l’emanazione
del bando;
VISTA l’istruttoria eseguita dagli uffici, come prospetto agli atti;
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RICHIAMATA la seguente determina:
IMP./EPF

DETERM.

CAP./ART.

DESCR. IMPEGNO

CIG

CUP

SOGGETTO

302/2019

2019/374

1340/0

Impegno di spesa per

//

//

MONEGO ELIANA VIA PIAVE

concessione contributo

30 PAULARO (UD)

straordinario a favore degli

cf.MNGLNE90R49L195M

esercenti della Val Dogna per

pi.02792590305

far fronte al disagio causato
dalla chiusura della strada per
frana.

VISTA la dichiarazione presentata dalla ditta individuale di Monego Eliana, P.IVA 02792590305,
pervenuta al protocollo comunale il 02/12/2019 al nr. 0003911;
VISTO il controllo effettuato sulle dichiarazioni presentate effettuato dall’Unione Territoriale
Intercomunale Canal del Ferro Val Canale e pervenuto agli uffici comunali il 31.12.2019 al nr.
0004236;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DISPONE
Di dare atto di quanto sopra esposto;
Di liquidare il contributo straordinario per il disagio causato dalla chiusura della strada a favore
dell'impresa Individuale di Monego Eliana, P.IVA 02792590305, per l’importo complessivo di
542,50 Euro.
Di imputare la spesa complessiva di 542,50 Euro al capitolo 1340/0 “Contributi a imprese per
sospensione attività” pcf 1-4-3-99-999 M.14 P. 2, impegno n. 302/2019 del Bilancio di Previsione
per l’anno 2020 residui passivi 2019:
Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini
dell’emissione del relativo mandato di pagamento.
Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/201, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del
presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi
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COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

63

02/03/2020

AREA AMMINISTRATIVA

DATA ESECUTIVITA’
02/03/2020

OGGETTO: Liquidazione contributo straordinario per il disagio causato dalla chiusura della
strada a favore dell'impresa Individuale di Monego Eliana, P.IVA 02792590305 - esercente
stagionale della Val Dogna.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 25/03/2020.
Addì 10/03/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Lia Buzzi

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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