
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°   66  del Reg. 
 
Data  16/09/2014 
 

OGGETTO : S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la 
gestione degli strumenti urbanistici. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 VISTA la deliberazione n. 52 del 01.08.2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta Comunale aderiva al S.I.T. (Sistema Informativo 
Territoriale) per la gestione degli strumenti urbanistici, in collaborazione con la 
Comunità Montana Sirentina, al prezzo onnicomprensivo di € 1.500,00; 
 VISTA, inoltre, la deliberazione n. 36 del 06.06.2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale approvava il 
Protocollo d’intesa con la Comunità Montana Sirentina per il rilancio e lo sviluppo 
del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la gestione degli strumenti 
urbanistici, al prezzo annuale di € 540,00 per il triennio 2011/2013; 
 VISTA, infine, la deliberazione di G.C. n. 10 del 18.02.2014 con la quale il 
Comune di Molina Aterno confermava l’adesione al S.I.T. anche per il corrente anno 
2014 per l’importo di € 440,00 iva esclusa, per un totale di € 536,80 iva inclusa; 
 
 VISTO l’intervento 1010605/1 del bilancio corrente esercizio 2014, gestione 
competenza; 
 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

 DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. IN ESECUZIONE della deliberazione di G.C. n. 10/2014, di impegnare la somma 

di € 536,80 sull’intervento 1010605/1 del bilancio c.e., gestione Competenza, in 
favore della Comunità Montana Sirentina, per il rilancio e lo sviluppo del SIT 
(Sistema Informativo Territoriale) per la gestione degli strumenti urbanistici, 
annualità 2014.  

 
3. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto. 

 
IL RESP. DEL SERV. FIN. 
        MASCIOLI Denis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
           MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 16 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 
 
 
 
 


