Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 51 DEL 20/02/2013

REG.GEN.

N. 75 DEL20/02/2013

OGGETTO:Svincolo somme impegnate con determina RSA n. 180 del 17 dicembre 2002 recante
oggetto: "Causa Comune di Aritzo/Regione Sardegna - Incarico all'avvocato Rosanna Patta di
Cagliari - impegno di spesa."
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venti nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 in data 8 luglio 2002 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
PREMESSO che con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 165
del 16 dicembre 2002 veniva
conferito apposito incarico all’avvocato Rosanna Patta del Foro di Cagliari, per impugnazione nanti il
Tribunale Amministrativo Regionale della determinazione dirigenziale n. 396/cs del 14 ottobre 2002,
emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali – Finanze ed
Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia –
Servizio Centri Storici, con la quale veniva revocato il finanziamento concesso con la determinazione del
Direttore della Pianificazione Territoriale e della Cartografia n. 319/PT del 16 novembre 2001;

RICHIAMATO la propria determinazione n. 180 del 17 dicembre 2002 con la quale veniva impegnata la
somma di € 3672,00 a favore dello studio legale sopra citato con specifico impegno finanziario n.
1281/2002;
SPECIFICATO che sul capitolo 850/8/1 – impegno finanziario n. 1281/2002 risulta una somma residua
pari ad € 16,36;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario svincolare tale somma ;
TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
DI SVINCOLARE la somma di € 16,36 impegnata
a favore dello studio legale rappresentato
dall’avvocato Rosanna Patta con studio legale in Via XX Settembre, n. 25 – Cagliari ( Codice Fiscale
PTT RNN 63C59 H756X) per attivare le procedure di cui all’atto deliberativo della Giunta Comunale n.
165 del 16 DICEMBRE 2002;
DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dottor Augusto Pili)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

