CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 86
OGGETTO: CAP 407200 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE
DELL'IMU PER L'ANNO 2020 IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL
COMUNE DI LULA (DIGHA MINGHETTI).
Il giorno 21/07/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;
VISTO il vigente Regolamento che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO che anche per l’anno in corso (2020) il Consorzio deve provvedere al pagamento dell’Imposta Municipale
Unica sugli Immobili (IMU) di proprietà dell’Ente siti nel Comune di Lula (Diga Minghetti);
VISTA la Legge di Bilancio (Legge 27 dicembre 2019 n. 160), con la quale si è eliminato il precedente assetto della
IUC, con la conseguente abolizione della TASI e l'istituzione della nuova IMU;
CONSIDERATO che per il 2020 l'acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al 50% di quanto dovuto nel
2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione immobiliare e alle aliquote anno 2019).
DATO ATTO che l’importo da pagare in acconto e a saldo per l’anno corrente ammonta quindi ad Euro 255,00;
PRESO ATTO che l'importo potrebbe essere modificato a saldo (al 31.12.2020) in quanto i Comuni entro il
31/07/2020, dovranno provvedere ad emanare il regolamento della “nuova IMU”, con le relative aliquote per l’anno
2020, che indicativamente saranno date dalla somma delle aliquote IMU e della abolita TASI;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 20
del 29.11.2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore del Comune di Lula,
dell’importo complessivo di €. 255,00 al fine del pagamento in acconto e saldo, per l’anno 2020, dell’IMU gravante
sugli immobili di proprietà dell’Ente siti in Comune di Lula (Diga Minghetti), a valere sul capitolo di spesa n. 407200
(UPB 21) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020;
2) di autorizzare, la regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 1159 per l'importo di € 255,00,
addebitato sul conto corrente di Tesoreria in data 16.06.2020 mediante pagamento dell'F24 on-line, facendo gravare
la spesa sull'impegno assunto sul capitolo n. 407200;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
Proposta n. 350 del 19/06/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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