COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°311 del 01-12-20
Reg. generale 1909

OGGETTO:
Assunzione impegno e liquidazione somma, in favore del Comune di
Nuoro, quale rimborso spettante, per le spese sostenute relativamente alla notifica di n. 10
atti.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visto l’avvio al procedimento amministrativo n. 7 del 25 giugno 2020 prot. n. 15105 ai
sensi del art. 7 -8 della Legge 241/90;
Vista la nota del 15 settembre 2020 con la quale il Servizio Pianificazione Urbanistica e
Gestione del Territorio chiedeva la notifica di n. 10 atti al Comune di Nuoro;
Richiamata la nota del 22 ottobre 2020 prot. 43341 del 22.10.2020 e registrata al
protocollo di questo ente il 27.10.2020 con n. di protocollo 24959, con la quale il Comune
di Nuoro restituiva gli atti notificati e chiedeva il rimborso della somma di euro 47,04, da
effettuarsi tramite accredito sul C/C bancario intestato al comune di Nuoro con IBAN
come indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione dell’importo di euro 47,04 quale
somma sostenuta dal Comune di Nuoro per la notifica degli atti relativi all’avvio al
procedimento amministrativo n. 7 del 25 giugno 2020 prot. n. 15105 ai sensi dell’art. 7 -8
della Legge n. 241/90,
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Ritenuto opportuno assumere impegno contabile di € 47,04 sul bilancio comunale e
provvedere alla relativa liquidazione;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Verificata, a seguito del riscontro operato:
- La regolarità della prestazione effettuata;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate;

-

-

Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 47,04 sul seguente
Capitolo n. 320 Imp. n. 1456 del bilancio comunale;
di liquidare l’importo di euro 47,04 quale somma sostenuta dal Comune di Nuoro
per la notifica degli atti relativi all’avvio al procedimento amministrativo n. 7del 25
giugno 2020 prot. n. 15105, ai sensi dell’art. 7 -8 della Legge 241/90;
di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
che la somma complessiva di euro 47,04 è imputata Capitolo n. 320 imp.1456 del
bilancio comunale;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
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F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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24-12-2020

