COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo - Determinazione Servizio Segreteria
Numero 24 Del 01-10-13 - Reg. Generale 525
Oggetto:
CIG ZE60BB8108 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DELLE MODIFICHE
STATUTARIE DI CUI A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL
29.07.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
-

che con Deliberazione Consiliare n. 50 del 29.06.2000 è stato approvato lo Statuto Comunale,
successivamente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 64 del 06.07.2000 e n. 59 del
27.07.2009;

-

che, a seguito della consistente produzione normativa, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 45 del 29.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a
modificare/integrare alcune importanti disposizioni statutarie in particolare alla luce della Legge
23 novembre 2012, n. 215 ad oggetto: Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso
nelle pubbliche amministrazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto: Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che le suddette modifiche/integrazioni sono riportate nell’allegato documento, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 5. del D.Lgs. 267/2000 recita: Dopo l'espletamento del controllo
da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente;
RILEVATO che la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2013 di approvazione
della modifica allo Statuto Comunale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Negrar in
data 07.08.2013 e che, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
del testo in questione, si provvederà ad inviare la necessaria documentazione al Ministero
dell’Interno;
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RILEVATO che il Servizio Segreteria ha provveduto all’inserzione del testo modificato degli
allegati articoli dello Statuto del Comune di Negrar sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
utilizzando il servizio di inserzioni on-line, accessibile tramite il sito internet
http://bur.regione.veneto.it;
PRESO ATTO che il Servizio Inserzioni BUR on line della Regione Veneto in data 25.09.2013 ha
quantificato in euro 605,00 l’importo da versare per la pubblicazione dell’inserzione in questione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, come risulta da preventivo codice interno 258343;
PRESO ATTO che successivamente il Servizio Inserzioni BUR ha comunicato a questo Ente che a
seguito dell’aumento dell’aliquota dell’IVA l’importo preventivato è aumentato ad euro 610,00;
CONSIDERATO che successivamente al pagamento al B.U.R.V. tramite conto corrente postale
della somma dovuta, si potrà procedere alla pubblicazione dell’inserzione delle modifiche statutarie;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad impegnare la somma di euro 610,00 sul capitolo 235
Spese per pubblicazioni bandi gara che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO altresì necessario provvedere a liquidare la somma di cui sopra mediante pagamento su
conto corrente postale;
PRESO ATTO che l’impegno di spesa effettuato con il presente atto è coerente con il programma
dei pagamenti e le regole di finanza pubblica per quanto di competenza del proprio settore, in
riferimento alle entrate e alle spese;
VISTI:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;

-

il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;

-

la Deliberazione Consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio 2013/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 dell’11.07.2013 relativa all’attribuzione delle
risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;

-

l’art. 183 del citato D.Lgs. 267/2000;

-

l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;

TUTTO CIO’ PREMESSO;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che si rende necessario provvedere, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto degli
allegati articoli modificati dello Statuto del Comune di Negrar, così come approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 luglio 2013, al fine del successivo invio
della documentazione al Ministero dell’Interno;
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3. di dare atto che il Servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione degli articoli in argomento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto mediante il servizio di inserzioni on-line,
accessibile tramite il sito internet http://bur.regione.veneto.it;
4. di dare atto che il Servizio Inserzioni BUR on line della Regione Veneto ha quantificato in euro
610,00, l’importo da versare per la pubblicazione dell’inserzione in questione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto, come risulta dall’allegato preventivo codice interno 258343;
5. di incaricare il Servizio Bilancio ad impegnare, per l’anno 2013, la somma di € 610,00 come
segue:
Capitolo di uscita

Importo

Impegno

€ 610,00

Imp. n. 449/2013

235
Spese per pubblicazioni bandi gara
6. di incaricare il Servizio Bilancio alla relativa liquidazione mediante pagamento delle spese di
pubblicazione dell’inserzione telematica mediante versamento sul conto corrente postale n.
10259307 intestato a Regione Veneto, Bollettino Ufficiale, Servizio Tesoreria - Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia, con causale: CODICE INTERNO 258343 - Pubblicazione inserzione sul
B.U.R. Veneto delle modifiche apportate allo Statuto del Comune di Negrar;
7. di incaricare il Servizio Segreteria di provvedere, ad avvenuto pagamento delle spese sopra
indicate, alla pubblicazione delle modifiche statutarie in questione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto mediante il servizio telematico Inserzioni Bur on-line, completando il campo
“data versamento” con la data che risulta dal timbro dell’Ufficio Postale;
8. di dare atto che l’attestazione della pubblicazione non avviene in quanto la somma erogata è
inferiore ai 1.000,00 euro e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 33/2013,
artt. 26 e 27;
9. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO
********************************

Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma IV, del D. Lgs. n.267/2000 (T.U. su ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (RIGHETTI CRISTINA)04-10-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 16/04/2014
L’INCARICATO
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