COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°319 del 15-10-19
Reg. generale 1722

OGGETTO:
Istanza di sdemanializzazione di un tratto di condotta dismessa, sita nella
Via Vivaldi (Area ex IACP) e distinta catastalmente al Foglio 31 a ridosso dei Mappali
2139 1780 1783 2134. Impegno e liquidazione spese di Istruttoria in favore della Regione
Autonoma della Sardegna. Reiterazione del pagamento.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Considerato che sono state svolte le attività amministrative inerenti la valorizzazione e
messa a reddito del patrimonio comunale;
Che per la valorizzazione del patrimonio comunale, è stato necessario regolarizzare la
posizione catastale di diversi beni presenti nell’inventario patrimoniale dell’Ente;
Che per le attività di regolarizzazione succitate è stato necessario dare avvio a procedure di
frazionamento e accatastamento;
Che, in relazione alle procedure suddette, è stata prodotta formale Istanza di
sdemanializzazione di un tratto di condotta dismessa, sita nella Via Vivaldi (Area ex
IACP) e distinta catastalmente al Foglio 31 a ridosso dei Mappali 2139 – 1780 – 1783 –
2134 indirizzata all’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica Servizio
Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali con nota di cui al prot.n. 25874 del 28/11/
2018;
Vista la nota in risposta alla stessa di cui al prot.n. 12403 del 21/03/2019 con la quale si
richiedeva l’integrazione documentale necessaria al fine di individuare la procedura idonea
per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla sdemanializzazione in oggetto,
comprendente tra gli altri l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo di euro
155,00 (centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria;
Stante l’urgenza e la necessità di procedere per adempimenti istruttori di legge;
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Richiamata la propria determinazione n. 302 del 24/09/2019 di impegno e liquidazione
delle spese di istruttoria a favore della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale si
provvedeva per quanto su esposto tramite accreditamento della somma indicata in
corrispondenza del conto corrente fornito con nota di cui al prot.n. 12403 del 21/03/2019 e
depositato agli atti dell’ufficio;
Visto e considerato che, all’atto dell’accreditamento in corrispondenza del conto suddetto
con mandato 3756 del 1/10/2019, il sistema bancario ha restituito la comunicazione di
storno del bonifico a causa della chiusura del conto del beneficiario;
Visto e considerato che, in data 09/10/2019 venivano pertanto richieste per le vie brevi
nuove coordinate bancarie all’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali, le quali venivano fornite nella stessa
data (nota di cui al prot.n. 22712 del 09/10/2019);
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma suindicata al fine di
regolarizzare la pratica amministrativa in oggetto;
Atteso di provvedere nel merito;

DETERMINA
- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte;
- di impegnare e liquidare a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
Tesoreria la somma di euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria
relativamente all’oggetto;
- di accreditare la somma in corrispondenza del nuovo conto corrente come indicato
nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
- che la somma complessiva di euro 155,00 viene impegnata al capitolo 4080
imp.1308/19, p.p.n°3965;

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).
.
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Il Responsabile del Servizio
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 Dr.ssa 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 18-10-2019
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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al

02-11-2019

