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DETERMINAZIONE N. 217  DEL  28.12.2012 
 
OGGETTO: assunzione impegno di spesa per compensi spettanti ai componenti della Commissione 
locale per il paesaggio dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana – ANNO 2012.-  
Importo complessivo € 371,84 compreso IVA di legge ed oneri previdenziali.  
Ditte: Alessandro Ricetto con studio in Latisana, Stefano Russo con studio in Latisana, Anna Emilia 
Polano con studio in Udine. 

 

Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2/2012 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica, Ambiente e Territorio; 
 
VISTA la delibera 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. definitivo dell’esercizio finanziario in corso; 

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; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 8 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della 
Bassa Friulana, è stato approvato il “Regolamento per la istituzione, la composizione ed il funzionamento della 
commissione locale per il paesaggio” in base all’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e all’art. 159 della L.R. 5/2007 e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 7 del 26/01/2010 con la quale venivano nominati componenti della Commissione locale 
per il paesaggio i Sig.ri Anna Emilia Polano, Alessandro Ricetto e Stefano Russo; 

VISTA la delibera di cui sopra con la quale veniva fissato in € 25,00 (più oneri di legge) il gettone di presenza 
dei componenti della Commissione locale per il paesaggio; 

VISTO che nel corso dell’anno 2012 sono state effettuate n. 4 sedute relative alla sopra citata commissione; 

VISTE le note di ciascun componente della Commissione locale per il paesaggio relative agli obblighi sulla 
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture 
e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo; 
 
VISTI i DURC in corso di validità attestanti la regolarità contributiva delle ditte sopra citate; 

RITENUTO pertanto di assumere una spesa complessiva per il compenso spettante ai componenti della 
Commissione locale per il paesaggio per l’anno 2012 pari a € 371,84 compresi gli oneri previdenziali e l’IVA di 
legge, quale gettone di presenza; 



 
D E T E R M I N A  

 
1.  DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 371,84, comprensiva degli oneri di legge, in favore dei 

componenti della Commissione locale per il paesaggio per l’anno 2012 quale gettone di presenza; 

2.  DI IMPUTARE la predetta somma pari a € 371,84 nel seguente modo: € 294,22 al capitolo 4570 del 
Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione la restante somma di € 77,62 al capitolo 4570 del 
bilancio 2012; 

3.  DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata sulla G.U. 23 agosto 
2010, n. 196 il metodo di pagamento sarà conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed 
alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO 

arch. Paolo Sartori 
 
 
 
 
 
 
 
                     VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 Imp. 190/2012 
                              Imp. 28/2013 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                           dott.ssa Lara Ietri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


