COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso
Via S. Andrea, 1 – CAP 31035 Cod. Fisc. 00449960269
UFFICIO 06 RAGIONERIA
DETERMINAZIONE NR. 259 DEL 14-09-2016

Oggetto: PRESA D'ATTO CONSEGNA TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI SU BASE CATASTALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto Sindacale n. 54 del 04.01.2016 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di CC 52 del 29.11.2010, per quanto
compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
Vista la Legge n. 1369 del 13.08.2010 artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Richiamata la delibera di GC nr. 85 del 24.12.2009 con la quale in ordine alla tempestività dei pagamenti è
stabilito che è onere del Responsabile ordinante procedere all'acquisizione e verifica del DURC prima di
effettuare la liquidazione della spesa;
Visti:
-

Il d.lgs. 267 del 18.08.2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive
modifiche ed integrazioni”
Il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 10.08.2014, 126
La legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015

Richiamata la deliberazione di C.C. nr. 17 del 24.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 12.04.2016 di approvazione ed attribuzione PEG;
Richiamata la determinazione nr. 187 del 28.06.2016 con la quale è stato affidato un incarico alla dita MATE
Engineering per la trasposizione della cartografia catastale a supporto del Piano Interventi a seguito
dell'osservazione presentata dall'Ufficio Tributi circa la necessità di adeguare il servizio di cartografia su dati
catastali al fine di avere un'omogeneità dei dati urbanistici e tributari ;
Verificato che con prot. n. 8500 del 13.09.2016 la ditta MATE engeneering ha consegnato gli elaborati
adeguati consistenti in 1 copia cartacea e 1 copia informatica (file pdf + file shape)degli elaborati del piano
degli interventi e numero 1 trasposti su base catastale adeguati alla deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 24 del 06/05/2016;
Tutto cio' considerato
DETERMINA



Di dare atto che qualora emergessero evidenti discordanze tra la zonazione del Piano degli Interventi
su base C.T.R. (Gauss‐Boaga fuso Ovest) e la zonazione del Piano degli Interventi su base catastale
(Cassini‐Solder), si dovrà adeguare quest’ultimo in coerenza con il Piano degli Interventi approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2016;



Di dare atto che dalla data del presente provvedimento, i certificati di destinazione urbanistica
rilasciati dall’ufficio tecnico saranno elaborati tenendo conto della zonazione su base catastale, al
fine di garantire omogeneità e coerenza tra i parametri urbanistici e tributari.

Il Responsabile del Servizio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151-184, del D.lgs.267/2000;
Importo della spesa: E. _______________; Impegno contabile: n.

; Codice di bilancio: n ____________;

Crocetta del Montello, lì ___________________.
il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Roberta Scapinello

La presente viene pubblicate all’albo pretorio in data odierna
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