
 
Area Ambiente e Tutela del Territorio

Settore Parco Agricolo Sud Milano
 

Raccolta Generale n° 9489/2021 del 13/12/2021 Fasc. n 7.4/2014/46

 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano-
Territorio, per la redazione di perizie estimative inerenti la determinazione del maggior profitto conseguente
interventi sottoposti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione postuma.
Impegno della spesa di € 68.482,76 e contestuale costituzione di FPV 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5
quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

La spesa di € 68.482,76 a favore di Agenzia delle entrare. - via Giorgione n. 106, 00147 Roma C.F. 06363391001 - è
imputata come segue: - € 8.482,76 con riferimento alla Missione 09 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo
09051080 “Fondo trasf. alle Amministrazioni Centrali in materia di recupero valori paesaggistici e riqualificazione
immobili aree degradate ai sensi art. 167 Dlgs. 42/2004 (finanziato con avanzo vincolato)” - Piano finanziario
U.1.04.01.01.005 Piano economico DARE 2.3.1.01.01.005 Piano patrimoniale AVERE 2.4.3.02.01.01.005 del bilancio
2021/2023 anno 2021 ESIGBILITA' 2021 - € 30.000.00 con riferimento alla Missione 09 Programma 05 titolo 1
Macroaggregato 04 capitolo 09051080 “Fondo trasf. alle Amministrazioni Centrali in materia di recupero valori
paesaggistici e riqualificazione immobili aree degradate ai sensi art. 167 Dlgs. 42/2004 (finanziato con avanzo
vincolato)”-Piano finanziario U.1.04.01.01.005 Piano economico DARE 2.3.1.01.01.005 Piano patrimoniale AVERE
2.4.3.02.01.01.005 del bilancio 2021/2023 anno 2021 ESIGIBILITA' ANNO 2022 - € 30.000,00 con riferimento alla
Missione 09 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 09051080 “Fondo trasf. alle Amministrazioni Centrali in
materia di recupero valori paesaggistici e riqualificazione immobili aree degradate ai sensi art. 167 Dlgs. 42/2004
(finanziato con avanzo vincolato)” - Piano finanziario U.1.04.01.01.005 Piano economico DARE 2.3.1.01.01.005 Piano
patrimoniale AVERE 2.4.3.02.01.01.005 del bilancio 2021/2023 anno 2021 ESIGIBILITA' 2023 Pertanto occorre procedere
con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 60.000,00; variazione di cassa anno
2021: - € 60.000,00; variazione FPV 2021: + € 60.000,00; variazione competenza 2022: + € 30.000,00; variazione FPV
2022: + € 30.000,00; variazione competenza 2023: + € 30.000,00.

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n 2774\2021 di € 8.482,76 (vincolo 2021VPR12). Registrati, altresì, gli impegni per complessivi €
60.000,00: n 466\2022 di € 30.000,00 e n 68\2023 di € 30.000,00 finanziati da FPV 2021 vincolo 2021PR16.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 9489/2021 del
13/12/2021 ricevuta in data 13/12/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da CASTALDO CRISTINA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA



 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 31/12/2021

Il Direttore di Settore

DI CATALDO ALBERTO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


