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Determinazione del dirigente Numero 1168 del 27/11/2018
Il Dirigente
Premesso che:
− L’articolo 16 della Legge Regionale n° 28 del 19.11.2001 – “Testo Unico Regionale per la
foreste" stabilisce che la Regione Umbria attua e promuove iniziative idonee a migliorare la
conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora. Per dette
iniziative sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici ed associazioni ai fini della
realizzazione di attività di interesse naturalistico-ambientale, di attività promozionali e di
interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il miglioramento di aree verdi;
− Con determinazione dirigenziale n. 13579 del 14.12.2017, la Regione Umbria ha assunto
l’impegno giuridico di spesa per l’importo di € 2.500,00 in favore del Comune di Città di
Castello per la realizzazione dell’area verde in Frazione Cornetto/Cinquemiglia;
− Dato atto che, ai fini della regolarizzazione contabile, è necessario assumere apposito
accertamento per l’introito del contributo concesso previsto al Bilancio Comunale 2018/2020 –
annualità 2018 secondo le indicazioni finanziarie riportate nel prospetto finanziario che segue,
da intendersi quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Visto:
− la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
− il D.lgs. 33/2013;
− la legge 11.08.2014 n. 114;
− la L.R. 28/2001;
− Visto l'art. 107- comma 3° - lettera d) del D. Lgs. n. 267/00;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2018 di approvazione del Bilancio Comunale di
Previsione 2018/2020 e successive variazioni;
Per le motivazioni indicate in premessa:
Determina
1) di accertare la somma di € 2.500,00 quale contributo erogato dalla Regione Umbria ai sensi
della L.R. 28/2001 per la realizzazione dell’area verde in Frazione Cornetto/Cinquemiglia
del Comune di Città di Castello;
2) di imputare il contributo al Bilancio Comunale 2018/2020 – annualità 2018 – Capitolo
20101.02.10445001 – C.R. n. 7;
3) di individuare quale Responsabile del Procedimento la Geometra Vilma Conti, Responsabile
dell’Ufficio Verde Pubblico dell’Ente;
4) di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di cui al D.Lgs. 33/2013;
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/11/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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