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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 9 del 19/06/2017 

Determinazione nr. 471 del 20/06/2017 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 07 APRILE 2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1203 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto 
“Sanzioni amministrative Legge quadro inquinamento acustico. Accertamento proventi e impegno 
di spesa per versamento del 70% all’entrata del bilancio dello Stato”, nella quale era stato indicato 
quale soggetto creditore il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE; 

DATO ATTO che, a seguito di specifici accertamenti effettuati per procedere alla 
liquidazione della sanzione sopra indicata, è stato accertato che il suddetto importo deve essere 
versato al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO anziché al MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE;  

APPURATO che, per mero errore, nella propria determinazione n. 419 del 07 aprile 2017 
avente ad oggetto “Sanzione amministrativa Legge quadro inquinamento acustico: liquidazione del 
70% all’entrata del bilancio dello Stato” non è stato dato atto della variazione del soggetto 
creditore; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 
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VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

 
DETERMINA 

 

1) DI RETTIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, la determinazione n. 419 del 07 aprile 2017, inserendo nelle 
Premesse il seguente punto: 

“DATO ATTO che, a seguito di specifici accertamenti effettuati per procedere alla 
liquidazione della sanzione sopra indicata, è stato accertato che il suddetto importo deve essere 
versato al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO anziché al MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE; “ 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

4) 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, 19/06/2017 

 

  Il Responsabile del Settore 

 Federico Dalpasso 

 


