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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 188 DEL 04/12/2013

REG.GEN.

N. 524
DEL04/12/2013

OGGETTO:
Svincolo deposito cauzionale per manomissione stradale.
ANNA DORE, residente in Nuoro in via Biscollai n. 4
- cod. fisc. DRO NNA 47R70F979Y

L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto 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° 41 in data 16/07/2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la richiesta di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico della signora Anna
Dore, residente in Nuoro in via Biascollai n. 4. C.f. DRO NNA 47R40 F979 Y, autorizzata dal
sottoscritto responsabile del servizio tecnico,

VISTA la ricevuta n. 32 de 29/10/2013, relativa al versamento € 200,00 sul c/c post.
n. 12096087 intestato al Comune di Aritzo, effettuato quale deposito cauzionale per la
manomissione stradale in questione;
VERIFICATO, attraverso apposito sopralluogo,
che il suolo stradale è stato
regolarmente ripristinato, mediante il perfetto rifacimento della pavimentazione manomessa;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere allo svincolo della somma suddetta,

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Signora DORE Anna, meglio
generalizzato in epigrafe, la somma di € 200,00 (euro duecento), quale rimborso del deposito
cauzionale per manomissione pavimentazione stradale in via A. Maxia.
DI IMPUTARE la corrispondente spesa di €. 200,00 al capitolo 13560/2/1 del bilancio
comunale dell’anno in corso.
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, per l’emissione del relativo
mandato di pagamento da effettuarsi mediante quietanza diretta.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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
D.ssa Rosanna LAI

