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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 141 DEL 17/05/2019
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONTRIBUTO
ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL
SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATI
-il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale
dell’Area dei servizi tecnici;
-l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
-il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, Codice dei contratti pubblici;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 20.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione
Comunale ha aderito alla costituzione del Consorzio forestale del Sebino Bresciano ed ha approvato il relativo statuto che
prevedeva la scadenza di anni 10 con la possibilità di proroga con apposita delibera dell’Assemblea Generale dei
consorziati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.7.2011 l’Amministrazione ha preso atto della proroga della
durata della durata del consorzio dal 28.3.2011 al 28.3.2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29.4.2015 è stato approvato il rinnovo della Convenzione per il
conferimento in gestione al Consorzio Forestale del Sebino delle aree agro silvo pastorali di proprietà pubblica;
Dato atto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo ordinario nella
misura occorrente per coprire le spese di organizzazione e di gestione del Consorzio il cui ammontare è deliberato dalla
assemblea generale dei consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione contestualmente alla approvazione del
Bilancio di previsione;
Visto in particolare la delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 1.4.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2019/2021 nel quale è previsto a carico del sottoscritto la liquidazione a favore del Consorzio Forestale a titolo di
contributo ordinario annuale di euro 1.053,00;
Vista la nota del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano pervenuta al protocollo comunale n. 4409 in data 15.5.2019,
con la quale viene richiesto il versamento della somma di Euro 1.052,36 a titolo di contributo ordinario a carico dei soci
per l'anno 2019 che si allega sotto la lettera “A”;
Ritenuto di provvedere ad impegnare ed a liquidare la somma in questione;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA
1

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare, per le motivazioni in premessa citate la somma di Euro 1.052,36 quale quota esigibile per l’anno 2019
imputando la stessa alla missione 09 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 cap. 1055
P.F.:U.1.04.01.02.000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3) di liquidare la somma di Euro 1.052,36 a favore del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano, quale contributo
ordinario a carico dei soci per l'anno 2019 ;
4) di incaricare l'ufficio ragioneria al pagamento della quota entro la fine del mese di GIUGNO 2019 come indicato nella
lettera allegata, da eseguire presso la Banca Popolare di Sondrio – agenzia di Sale Marasino Iban: IT43 G056 9655 1700
0000 6174 X22;
5) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma - del
Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 – commi 1 e 2 – del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, e dell’art. 26
del D.Lgs. 33/2013, si provvederà alla pubblicazione nel sito internet comunale dei seguenti dati:

Nome beneficiario
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita Iva
Importo
Titolo a base dell'attribuzione
Descrizione impegno
Funzionario responsabile Area Tecnica

Consorzio Forestale del Sebino Bresciano SEBINFOR
Via Roma 41 – 25057 Sale Marasino (BS)
98096890177
02198450989
€ 1052,36
determina area tecnica
Quota quale contributo ordinario a carico dei soci per
l’anno 2019
Ing. Fior Giovanni – Responsabile Area Tecnica

Il Responsabile
Fior Giovanni / Arubapec S.p.a.
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

141

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONTRIBUTO
ORDINARIO A CARICO DEI SOCI DEL CONSORZIO FORESTALE DEL
SEBINO BRESCIANO PER L'ANNO 2019.

Trasmessa all’Area finanziaria il 17/05/2019
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
29138
09021.04.1055

Anno

Registrato l’accertamento N°

Anno

2019

Al capitolo N°

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva
Ome, 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO “SEBINFOR”
Via Roma, 41 – 25057 Sale Marasino (BS)
C.F. 98096890177 – P.IVA 02198450989 – REA 427573
Tel/fax: 030-9824390 e-mail: info@sebinfor.it
e-mail PEC: sebinfor@lwcert.it
web: www.sebinfor.it

Prot. N°26/19U del 15/05/2019

Egr.
Sindaco Comune di Ome
Dott. Filippi Aurelio

Oggetto:

Richiesta contributo ordinario dei soci per l’anno 2019

Con la presente si ricorda ai nostri soci che è in scaduto il termine fissato dal Regolamento
per provvedere al versamento della quota annuale ordinaria di partecipazione al Consorzio.
Si comunica che l’importo della quota ordinaria annuale di Vostra competenza è determinato
in € 1.052,36 da versarsi alle coordinate sotto indicate entro il mese di giugno 2019.
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Sale Marasino, 15/05/2019

Il Direttore Tecnico
(dott. forestale Marcello Baiguera)

Il versamento dovrà essere effettuato presso:
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Sale Marasino
IBAN: IT43 G056 9655 1700 0000 6174 X22
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO “SEBINFOR”

