CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 57
OGGETTO: CAP 589000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP PASSO CARRABILE INSISTENTE PRESSO GLI UFFICI
CONSORTILI SITI IN SINISCOLA - ANNO 2022.
Il giorno 11/02/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE, con nota pervenuta il 21.01.2022, protocollo consortile n. 328, la società C. & C. srl, concessionaria
nel Comune di Siniscola del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), ha trasmesso l'avviso di pagamento relativo al canone per l'annualità 2022, per un importo di Euro 56,00
(rata unica), relativo al passo carrabile insistente presso l’ufficio consortile sito in Via Sardegna al n. 51 del medesimo
Comune;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad assumere apposito impegno di spesa e, contestuale pagamento, per
l’annualità 2022 del Tributo TOSAP relativo a detto immobile di proprietà dell’Ente sito nel Comune di Siniscola;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 15
del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 23902 del 16.12.2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa
598000 (upb 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impegno di spesa di € 56,00 per il pagamento della TOSAP, per l’anno 2022 relativo all’immobile
consortile sito nel Comune di Siniscola, Via Sardegna, da pagarsi in unica rata;
2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento di € 56,00 alla Società C. & C. srl, concessionaria nel Comune di
Siniscola del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, mediante pagamento dell'avviso pagoPA n.
300225110900027424;
3) di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 598000 (upb 22) del Bilancio di previsione esercizio 2022;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Statuto consortile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 126 del 31/01/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/02/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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