ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

____________________

DETERMINAZIONE
N. 176 DEL 28 MAGGIO 2019

OGGETTO:
Oggetto:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme in relazione a pratica di
allaccio rete pubblica. Signora Fadda Giovanna

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI MAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Dr. Gianni Sini

_____________________________

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 28 maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

DI LIQUIDARE alla signora Fadda Giovanna, la somma versata a titolo di cauzione per i lavori relativi alla di
all’autorizzazione prot. 1777 del 09.04.2019 e pari
ad € 200,00, con accredito su c/c bancario come
specificato nella nota prot. 2571 del 28.05.2019, allegata alla presente;
DI IMPUTARE le somme necessarie, nel modo seguente:
Identificativo

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 176 del 28 maggio 2019
Oggetto:

Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme in relazione a pratica di
allaccio rete pubblica. Signora Fadda Giovanna
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;

PREMESSO CHE:
• in data 09 aprile 2019 con prot. 1777 è stata rilasciata, dal responsabile dell’ufficio tecnico, autorizzazione
ad eseguire lavori di manomissione pavimentazione marciapiedi con scavo in Via Guido Rossa, 3 per
ripristino rete idrica ad uso dell’abitazione di proprietà della signora Fadda Giovanna;
• l’inizio dei lavori era subordinato al versamento di una somma pari a € 200,00, quale cauzione per il
ripristino dei luoghi a lavorazioni avvenute;
PRESO ATTO:
• che è stato effettuato il versamento pari ad € 200,00 – attestazione su c/c postale 12025086 intestato al
Comune di Orotelli n.190405-081629-92185298 del 09.04.2019;
• che i lavori sono conclusi in data 12/04/2019, giusta comunicazione prot. 1878 del 15 aprile 2019 e che gli
stessi sono stati eseguiti in conformità alla normativa vigente;
VISTA la nota, Prot. 2571 del 28.05.2019, trasmessa dalla signora Fadda Giovanna, con la quale comunica il
termine dei lavori e richiede la restituzione del deposito cauzionale versato per l’esecuzione dei lavori come
sopra descritti;
EVIDENZIATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come certificato, in data 28.05.2019 – prot.
2584, dall’Agente di Polizia Locale incaricato della verifica;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla signora Fadda Giovanna;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) Anno 2019”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 40000401 Art. 1 Miss. 99 Progr. 1 Titolo 7 - Rimborso depositi cauzionali
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;

40000401 Art. 1 Miss. 99 Progr. 1 Titolo 7 - Rimborso depositi cauzionali

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Resp. del Servizio Amministrativo
Ing. Giuseppe Usai
_______________________

