COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°146 del 10-09-15
Reg. generale 1034
OGGETTO:
INTERVENTI PREVISTI NEL P.U.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO
CONTABILE E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' C.RI.TER.I.A..

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Siniscola, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 2 del 22.mar.2011;
VISTA altresì la Deliberazione di C.C. n. 52 del 26.11.2013 avente per oggetto “Aggiornamento
delle norme tecniche del Piano di Utilizzo dei Litorali in conformità alle Linee Guida Regionali”;
VISTA la normativa regionale in materia di demanio marittimo ed in particolare la deliberazione
di G.R. n.5/1 del 29.01.2013;
VISTO l’art. 14 della citata deliberazione di G.R. n. 5/1 del 29.01.2013, il quale individua le
modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa;
ATTESO di poter procedere all’affidamento di n. 10 concessioni demaniali marittime, previste
nel vigente P.U.L. ed attualmente disponibili, ai fini di dare concreta attuazione alle previsioni
dello strumento di pianificazione comunale e di procedere alla valorizzazione del litorale di
Siniscola con contestuale ampliamento dell’offerta dei servizi in ambito turistico ricreativo;
RILEVATO che le Concessioni Demaniali Marittime così elencate:
AMBITO
TAVOLA
C.D.M.
La Caletta
8a
S4 – S8
Sa Petra Ruja-S. Lucia
8b
S10/11 – S13 – S17 – S18
S’Ena E Sa Chitta
8c
S20
Capo Comino - Berchida
8d
S26 – S30/31 – S33a
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 211 del 20.divembre.20123 avente per oggetto “Assegnazione
budget al responsabile del servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio per
interventi previsti dal P.U.L.”;
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VISTA LA propria determinazione n. 63 del 04.febbraio.2014 con la quale sono state
impegnante le somme ed affidato l’incarico alla Soc. CRITERTIA di Cagliari per l’elaborazione dei
seguenti elaborati dei bandi:
• Capitolato speciale d’Appalto relativo alle strutture previste;
• Tipologie costruttive;
• Schemi architettonici per ciascuna tipologia di manufatto (piante e prospetti);
• Caratteristiche tecniche: componenti, dimensioni massime e minime, strutture,
materiali costruttivi, colori e finiture;
CHE la Società C.RI.TER.I.A. S.r.l. Via Cugia, 14 - 09129 Cagliari ha regolarmente elaborato e
consegnato i i bandi relativi alle C.D.M.;
VISTA la Fattura n. 23/2014 del 25.febbraio.2014 di € 6.344,00 (I.V.A. di Legga compresa)
relativa al servizio di assistenza tecnica ed elaborazione dei documenti tecnici necessari per
l’affidamento delle C.D.M. ad uso turistico-ricreativo previste dal P.U.L.;
VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;
VERIFICATA la disponibilità di € 6.344,00 esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267
del 18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 6.344,00 sul Capitolo n. 2005 Imp.
n. _______;
DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di
cui al seguente prospetto:
Soc. C.RI.TER.I.A. S.r.l. Via Cugia, 14 – 09129 Cagliari (CA), P.I. 02694380920
Fatt. n
Data
Importo
I.V.A.
Inarcassa
Tot. Fattura
netto
23/2014
25.02.2014
5.000,00
1.144,00
200,00
6.344,00
mediante bonifico bancario sul c.c. Banca di Credito Sardo Agenzia n. 2 – Cagliari con
codice IBAN:
IT65 S030 5904 8161 0000 0001 242
AUTORIZZA
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento dell’importo
complessivo di € 6.344,00 imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n. 2005
Imp. n. ________/___;

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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