DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 558 DEL 31/07/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO INCASSI RELATIVI ALLE PRATICHE SISMICHE GIUGNO 2019
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Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Viste la Legge Regionale n. 19/2008 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1934/2018;
Vista la Convenzione del 12/09/2018 sottoscritta tra i Comuni della Provincia di Reggio
Emilia (escluso il Comune capoluogo) e la Provincia di Reggio Emilia, per la costituzione
di un ufficio associato per lo svolgimento delle attività di cui alla LR 19/2008;
Visto in particolare l'art. 6 della Convenzione, citata al punto precedente, relativo al piano
economico e finanziario, il cui primo primo comma al primo punto stabilisce che “... l'ufficio
di ciascun Comune competente alle ricezioni delle pratiche verifica l'avvenuto corretto
versamento del rimborso per ciascuna tipologia ...”;
Visto il decreto del Presidente n. 225/2018 con cui è stato istituito il Servizio Associato
Sismico con capofila la Provincia;
Ritenuto necessario accertare gli incassi pervenuti sui conti correnti della Provincia di
Reggio Emilia relativi ai rimborsi forfettari per lo svolgimento delle attività istruttorie del
Servizio Associato Sismico nel mese di giugno 2019, di cui all'allegato, pari a € 29.113,57
al Titolo 3 Tipologia 100 del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed al corrispondente cap.
579 del PEG 2019, codice del piano dei conti integrato 3010201035;
Dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
di accertare la somma complessiva di € 29.113,57 per i versamenti dei rimborsi forfettari
per lo svolgimento delle attività istruttorie del Servizio Associato Sismico, pervenuti in
giugno 2019, il cui dettaglio è riepilogato nell'allegato alla presente determinazione, al
Titolo 3 Tipologia 100 del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed al corrispondente cap. 579
del PEG 2019, codice del piano dei conti integrato 3010201035.
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Reggio Emilia, lì 31/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 558 del 31/07/2019.

Reggio Emilia, lì 31/07/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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