Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 255 DEL 20/09/2017

REG.GEN.

N. 323 DEL20/09/2017

OGGETTO:Fondo per il finanziamento della progettazione e/o realizzazione delle opere necessarie
alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio della Regione concesso in comodato d'uso agli Enti
Locali - Impegno e liquidazione rimborso oneri registrazione contratto comodato d'uso gratuito
dell'Associazione dei Comuni di Atzara, Aritzo e Tonara - Liquidazione
a favore del Comune di
Atzara ( capofila) Codice IBAN IT 91 K 0101586460000076127
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre 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. n. 10 del 17 giugno 2015, di nomina quale Responsabile del Servizio
Amministrativo ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili
di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
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 di giunta
municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Giunta comunale n. 46 in
data 23.07.1998;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 6 giugno 2017 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Supporti Direzionali, Affari giuridici e
finanziari n. 2919/SDA del 17 novembre 2015 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

con la quale veniva emanato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a valere sul fondo per il
finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere necessarie alla
rifunzionalizzazione di beni del patrimonio della Regione da concedere in comodato d’uso agli Enti
Locali;
CONSIDERATO che le amministrazioni comunali di Atzara, Aritzo e Tonara hanno congiuntamente
partecipato al bando con una proposta progettuale per il recupero dei seguenti immobili:







Centro Pilota ex I.S.O.L.A. e relativo cortile pertinenziale, sito in Atzara Via Vittorio
Emanuele n. 9, composto da un unico corpo di fabbrica, con accesso dalla stessa via,
distinto in catasto urbano al foglio 5, mappale 1183 sub 1 Cat. D1, con consistenza di 8 vani
più accessori, superficie coperta mq 515, superficie calpestabile mq. 448;
Ex ufficio di collocamento, sito in Aritzo Via Guglielmo Marconi n. 78, distinto in catasto
urbano al foglio 12 mappale 1075, , costituito da n. 3 piani;
Ex poligono di tiro e relative aree di pertinenza, sito in Aritzo in località Franzineddu
distinto in catasto terreni al foglio 13, mappali 46,47,49 e 51, con consistenza di mq.
15.570;
Centro Pilota ex I.S.O.L.A. e relativo cortile pertinenziale, sito in Tonara, via Karalis,
composto da un unico corpo di fabbrica, con accesso dalla stessa via, distinto in catasto
urbano al foglio 13, mappale 1296 Cat. D1, con consistenza di 8 vani più accessori, superficie
coperta mq 520, superficie calpestabile mq. 452;

RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 17 del 12 giugno 2017 con il quale questa
Amministrazione ha approvato la convenzione costitutiva dell’Associazione temporanea tra i Comuni
sopra indicati ( Aritzo – Atzara e Tonara) al fine della realizzazione delle opere finalizzate alla
rifunzionalizzazione dei beni del patrimonio della Regione concessi in comodato d’uso agli Enti Locali,
finanziate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 67/4 del 29 dicembre 2015 per l’importo
complessivo di € 1.996.038,87 alla costituenda associazione temporanea;
VISTA la nota prot. n. 5310 del 19 settembre 2017 (acquisita agli atti di questo Ente al prot.n. 4857
del 20 settembre 2017) con la quale il Comune di Atzara ( capofila dell’Associazione temporanea)
richiede il rimborso degli oneri dovuti per la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito (a
favore dell’ Associazione dei Comuni di Atzara, Aritzo e Tonara degli immobili di proprietà della
Regione Autonoma della Sardegna, siti in Atzara Via Vittorio Emanuele, n. 9, in Aritzo Via Guglielmo
Marconi, 78 e in località “Franzineddu”, in Tonara in via Karalis, corredata di tutte le pezze
giustificative delle spese sostenute per la registrazione degli atti in questione;
PRESO ATTO che l’importo che questo Comune deve corrispondere al Comune di Atzara ( capofila
dell’Associazione temporanea ( suddiviso in parti uguali con il Comune di Atzara e Tonara) risulta
essere pari ad € 73,50;
VISTO il bilancio comunale 2017 – specificamente alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 – capitolo 140/30/1, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

TUTTO cio’ premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del Comune di Atzara (codice fiscale 00162890917
) la somma di € 73,50 quale rimborso degli oneri dovuti per registrazione del contratto di comodato
d’uso gratuito a favore dell’Associazione dei Comuni di Atzara, Aritzo e Tonara, degli immobili di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, siti in Atzara in Via Vittorio Emanuele 9, in Aritzo in
Via Guglielmo Marconi 78 e in loc. “Franzineddu”, in Tonara in Via Karalis;
DI FAR GRAVARE la spesa sul bilancio comunale 2017 specificamente alla Missione 1 – Programma 2 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103 – capitolo 140/30/1, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
DI ACCREDITARE la somma di € 73,50 sul seguente codice IBAN IT 91 K 01015 8646
0000070076127 come richiesto dal Comune di Atzara nella nota prot. n. 5310 del 19 settembre 2017 (
acquisita agli atti al prot. n. 4857 del 20 settembre 2017), qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

