
 
                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
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DETERMINAZIONE N. 135 DEL 04/09/2012 
 
 
OGGETTO: Acquisto cartografia catastale in formato digitale necessaria al corretto funzionamento 
dell’ufficio ambiente e urbanistica dell’Unione di Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana. 
Importo: euro 600,00 

 
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

 

CHE necessita provvedere all’acquisto della cartografia catastale relativa al Comune di San Giorgio di 

Nogaro, in formato digitale, necessaria al funzionamento dell’ufficio Urbanistica e Ambiente dell’Unione dei 

Comuni; 

 

CHE a tale titolo necessita impegnare la somma preventivata di € 600,00 a favore del Responsabile arch. 

Paolo Sartori per la copertura delle spese di acquisto del materiale sopra descritto per pagare l’Agenzia del 

Territorio di Udine;   

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento 

ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate le 

risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 

 
DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 600,0 per le spese relative all’acquisto della cartografia catastale relativa al 

Comune di San Giorgio di Nogaro, in formato digitale, necessaria al funzionamento dell’ufficio Urbanistica e 

Ambiente dell’Unione dei Comuni; 

  

2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di euro 600,00 con imputazione al capitolo 4550/2012 dell’Unione; 

 

3. DI LIQUIDARE la somma di euro 600,00 a favore di Paolo Sartori - c.f. SRTPLA66D22L483C, il quale 

provvederà a pagare in contanti l’Agenzia del Territorio di Udine – via Gorghi. 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 
EMESSO MAND. N. 224 DEL 18/09/12 arch. Paolo Sartori 



______________________________________________________________________ 

 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
n. 72 del 12.09.2012 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Lara Ietri 
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