CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Determinazione N. 947 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: IMPEGNO ECONOMICO PER FONDO IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER
PAGAMENTI A FAVORE DI ENTI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL BURV E PER
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE RELATIVE AI
PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA.
Il dirigente
visti:
i.il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed
in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
ii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iii. il decreto n. 2015/2 del 27/02/2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione
della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo
all’attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio “Pianificazione Territoriale e
Urbanistica” all'ing. Andrea Menin;
considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di
Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16,
della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano,
avvenuto il 31 agosto 2015;
considerato che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne


esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;



al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n.
267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
richiamato il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016, di conseguenza per gli enti locali che non hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre scatta , in automatico, l’esercizio provvisorio e pertanto,
così come previsto dall’art. 163 comma 1 e 3, del d.lgs. 267/2000 è possibile effettuare, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato (annuale 2015), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e in particolare le seguenti disposizioni:
i. articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
ii. articolo 183 che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione degli
impegni di spesa in particolare il comma 2° lett. c);
iii. art. 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutive con l’approvazione da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
visto inoltre: il regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli stanziamenti
di spesa;
rilevato che il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica deve procedere celermente
all’effettuazione di pagamenti finalizzati alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Veneto previste dalle norme Urbanistiche e alle notifiche relative ai procedimenti in carico al
servizio, tramite ufficiali giudiziari, servizio postale, messi comunali ecc.;
dato atto che trattasi di spese obbligatorie non procrastinabili e da liquidare in tempi brevi per
consentire la continuazione dell’iter procedimentale per la conclusione dei procedimenti;
dato atto, inoltre,che tali pagamenti sono esenti dalla disciplina DURC e dalla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 in quanto trattasi di spese obbligatorie per leggi e/o regolamenti;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’impegno di spesa per la costituzione di un fondo per
procedere ai pagamenti suddetti, individuando in via orientativa il seguente beneficiario:
 REGIONE VENETO – Giunta Regionale – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
dato atto della possibilità di ricorrere anche ad altre istituzioni (ancorché non indicate nel presente
provvedimento purché per le medesime finalità) prevedendone la regolarizzazione in sede di
liquidazione,

DETERMINA
1. di costituire un fondo per l’importo di € 500,00 per l’effettuazione dei pagamenti finalizzati
alle pubblicazioni sul BURV, e per le notifiche relative ai procedimenti in carico al servizio
tramite ufficiali giudiziari, servizio postale, messi comunali ecc. previste dalle normative
vigenti;
2. di stabilire che la liquidazione avverrà con apposito provvedimento dirigenziale su
presentazione di regolare fattura elettronica o pezza giustificativa dopo i dovuti accertamenti
e riscontri e nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 fino ad approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio corrente, individuando dettagliatamente il beneficiario e la
motivazione del pagamento;
3. di impegnare nel rispetto dell’art. 163 comma 1 e 3, del d.lgs. 267/2000 , la spesa di Euro
500,00, alla voce 4587 – spese amministrative di legge. – del bilancio corrente, conto
finanziario U.1.10.99.99.999;
4. Di stabilirne l’esigibilità nell’annualità 2016.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

