
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
dì determina del Responsabile dell'Area Finanziaria

COPIA

N° 109/2017 Reg. Gen.

OGGETTO:

Approvazione ruolo principale fida pascolo anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di maggio, nella Casa Comunale, la sottoscritta

Dottssa Paola Aliberti, Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile, giusto Decreto Sindacale

n. 2253 del 23/06/2016 e, quindi, legittimata a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed il;
*a

• visto il vigente Statuto Comunale;

• visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

• visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• visto il D. Lgs. n° 165/2001 e ss. mm. & ìi.;

• visto il D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii.;



visto l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, comunque, delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui alTart. 20 del D. Lgs. n° 39/2013;

visto la delibera di Giunta Comunale n° 32 del 22.03.2017 con la quale venivano
';'àr

confermate le tariffe relative al canone di cui all'oggetto;

visto la minuta del ruolo per la riscossione dei canoni relativi alla fida pascolo dell'anno

2017 composta da n° 10 articoli, per un importo complessivo di € 4.900,00

(quattromilanovecento/00) a favore del Comune così distinti:

DESCRIZIONE

Bovini e buf alini dì età fino a 12 mesi

Bovini e buf alini di età maggiore a 12
mesi

TOTALE RUOLO

N°CAPI

40

330

IMPORTO

€ 280,00

€4.620,00

€ 4.900,00

• dato atto della regolarità tecrùco-arnrninistrativa;

• ritenuto di dover procedere all'approvazione del ruolo fida pascolo anno 2017,

D E T E R M I N A

1. di approvare, come approva, il ruolo principale per la riscossione dei canoni relativi alla fida

pascolo dell'anno 2017, composto da n° 10 articoli, per un importo complessivo di €

4.900,00;-

2. di dare atto che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della

trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

%BILE DELL'AREA FINANZIARIA



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
<€f

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 26 maggio 2027
x^vPOSTy^

^^j^È§;PONSABILE DELUAREA^ \>{ M Vy^J^ott.^a/PaolaMwemi ~.\ì j

CERTmCATO DI ESECUTIVITÀ'

Certificò che il provvedimento refròdisposW è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 26 maggio 2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA

• ""•-:'•' -\'
, '-'.^oft-ssaPaolaAlijo&fh

regolarità

ì)
PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ^ - - • ~ zii i!
per 15 giorni consecutivi. .--^

* *j-\

IL RESP^mABIùBDELL'ALBO

e così


