
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 7 del 08/09/2014 

Atto di Liquidazione nr. 819 del 09/09/2014 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 

OGGETTO: RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 306 DEL 27/03/201 4.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 03.09.2014 avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2014 – 2016 e Piano degli indicatori”; 

RICHIAMATO l’atto di liquidazione n° 306 del 27/03/2014 con il quale si disponeva il 
pagamento delle spese per il sevizio di notifica di atti del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - 
Ambiente effettuati nell’anno 2013 per tramite altre pubbliche amministrazioni; 

RISCONTRATO che il pagamento al Comune di Villa del Conte non è stato effettuato 
tramite Ufficio Postale bensì tramite la Tesoreria Comunale e che conseguentemente l’importo 
previsto per le spese postali non è dovuto; 

RITENUTO, pertanto, di rettificare il dispositivo di liquidazione del rimborso delle spese di 
notifica al Comune di Villa del Conte da € 7,18 ad € 5,88;   

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

DI SPONE  
  

1) DI RETTIFICARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, la somma da liquidare al Comune di Villa del Conte in € 5,88 anziché € 
7,18; 

2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 



 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 09/09/2014 

 

Il Responsabile del Settore 
Federico Dalpasso 

 
 


