COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 505 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 223 del 19/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Restituzione deposito cauzionale in favore della Sig.ra Palmas Franca, relativo al “taglio stradale per
realizzazione allaccio fognario” del fabbricato di proprietà sito in Viale Buoncammino Snc nel Comune
di Cardedu. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2022 del
10/06/2022;
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
VISTA la determinazione n. 41 del 07.05.2014, con la quale si impartiscono le disposizioni a garanzia della
esecuzione dei tagli stradali e ripristino dello stato dei luoghi;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale,
approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 20/04/2018;
VISTA la domanda prot. n. 3706 del 29.07.2021 presentata dalla Sig.ra Palmas Franca, nata a omissis il omissis e
residente a omissis in omissis per l’esecuzione dei lavori di:
 taglio stradale per realizzazione allaccio fognario del fabbricato di proprietà sito in Viale Buoncammino snc nel
Comune di Cardedu;
DATO ATTO che è stata rilasciato il Nulla Osta Prot. n. 3832 del 05/08/2021 in favore della Sig.ra Palmas
Franca, nata a omissis il omissis e residente a omissis in omissis per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO che per il ritiro dell’autorizzazione, in data 08.07.2021 ai sensi del citato Regolamento, il
richiedente ha provveduto al versamento della cauzione dell’importo di € 400,00;
VISTA la nota prot. 4108 del 27/08/2021 presentata dalla Sig.ra Palmas Franca nata a omissis il omissis e
residente a omissis in omissis, a richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato;
VISTA la nota prot. 4467 del 17/09/2021 presentata dal professionista Ing. Marco Scattu, tecnico incaricato, per la
Direzione dei Lavori di cui sopra dalla Sig.ra Palmas Franca nata a omissis il omissis e residente a omissis in
omissis, a comunicazione della fine dei lavori di cui sopra e a richiesta di restituzione del deposito cauzionale
versato;
RITENUTO opportuno procedere alla restituzione delle somme cauzionali;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il testo unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
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DI LIQUIDARE alla Sig.ra Palmas Franca nata a omissis il omissis e residente a omissis in omissis, la somma di
€ 400,00, versata a titolo di deposito cauzionale per il rilascio dell'Autorizzazione relativa al taglio stradale per
l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 400,00 trova regolare imputazione sul Cap. 70012, come da
prospetto sottostante:
Importo
€ 400,00

Missione
99

Programma
01

Titolo/Livello
7.02.04.02.001

Capitolo
70012

Conto
Residui

Impegno
598/2021

DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto contabile attestante
la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 19/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 22/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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