Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 48 DEL 20/04/2021
REG.GEN.

N. 159 DEL
20/04/2021

OGGETTO:
Accertamento di entrata ed impegno di spesa per depositi cauzionali per taglio stradale
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che pone a carico del Responsabile Del
Servizio tutti gli atti di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti
conseguenti;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 03.12.2020 con il quale, la sottoscritta, è stata
nominata Responsabile del Servizio tecnico‐manutentivo ed in quanto tale dotata 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;
Vista la proposta di determinazione del Servizio Tecnico n. 35 del 22.03.2021;
Richiamati i seguenti atti:
-

lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n._3 del 31/01/2018
Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
16/04/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio dell’esercizio 2020;

Vista la nota trasmessa in data 26.02.2021, acquisita al protocollo al n. 1286, dal dott. ing. Marco Tonino
Curreli, nato ad Aritzo il 08.01.1956, residente in Ghilarza in Via Lucania n. 34 – codice fiscale CRR MCT
56A08 A407B, relativa alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un taglio stradale su strada pubblica
(Via Gennargentu), delle dimensioni pari a mq 1,50 per il rifacimento degli allacci idrico e fognario;

Considerato che l’ufficio tecnico, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento comunale disciplinante i tagli
e manomissioni stradali e le relative tariffe per depositi cauzionali, approvato con Deliberazione del C.C. n.
23 del 2011, ha valutato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione il richiedente deve versare una cauzione
pari ad € 675,00;
Tenuto conto che l’interessato ha provveduto ad effettuare in data 15.03.2021, a favore del Comune di
Aritzo, il bonifico di importo pari ad € 675,00, la cui copia è stata acquisita al protocollo al m. 1739 del
19.03.2021;

Preso atto che è opportuno procedere all’accertamento dell’entrata che dovrà essere introitata sul
seguente capitolo:
‐ Entrata ‐ Capitolo 23000/2/1 – Depositi Cauzionali;

Considerato inoltre che, dopo la realizzazione dell’intervento, sarà opportuno, a seguito di sopralluogo del
servizio tecnico ai fini di appurare il corretto ripristino del taglio stradale, provvedere alla restituzione del
deposito cauzionale ed è pertanto necessario impegnare la somma di € 675,00 a favore del dott. ing. Marco
Tonino Curreli, nato ad Aritzo il 08.01.1956, residente in Ghilarza in Via Lucania n. 34 – codice fiscale CRR
MCT 56A08 A407B sul seguente capitolo di Bilancio:
‐ Uscita – Capitolo 13.560/2/1 – Restituzione depositi cauzionali;

Visto il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito

Deposito Cauzione per tagli su strada pubblica

Titolo giuridico che supporta il
debito

La presente determinazione

Soggetto creditore

Dott. ing. Marco Tonino Curreli, nato ad Aritzo il 08.01.1956,
residente in Ghilarza in Via Lucania n. 34 – codice fiscale CRR MCT
56A08 A407B

Ammontare del debito

€ 675,00

Scadenza del debito

A seguito di verifica di corretta realizzazione dei ripristini

Codice CIG

Non richiesto

Dato atto che, la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

1.
2.

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di accertare la seguente entrata:
Importo

€ 675,00

‐
3.

Oggetto
Deposito cauzionale per
taglio stradale da realizzarsi
su strada in ciottoli/lastre
ecc.. in Via Gennargentu

Richiedente
Dott. ing. Marco Tonino Curreli, nato ad Aritzo il
08.01.1956, residente in Ghilarza in Via Lucania n. 34
– codice fiscale CRR MCT 56A08 A407B

Introitandola nel seguente capitolo di Bilancio:
Capitolo Entrata 23000/2/1 – Depositi Cauzionali

di impegnare la corrispondente somma di € 675,00 per l’eventuale rimborso del deposito cauzionale
suddetto a favore di Dott. ing. Marco Tonino Curreli, nato ad Aritzo il 08.01.1956, residente in Ghilarza
in Via Lucania n. 34 – codice fiscale CRR MCT 56A08 A407B sul nel seguente capitolo di Bilancio:
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Piano Finanziario

13560/2/1

99

01

7

702

U.7.02.04.02.000

Restituzione
depositi
cauzionali

Servizi per conto
terzi

Servizi per
conto terzi

Uscite per
conto terzi

Uscite per conto terzi

Partite di giro

Partite di giro

Restituzione di
depositi cauzionali
o contrattuali di
terzi

4.

di provvedere con successivo apposito atto di liquidazione, al rimborso del deposito cauzionale,
previa verifica dell’esatto ripristino delle aree interessate
5. di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva, ai sensi dell’art. 147‐bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii
6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
7. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegna di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
Allegati al presente atto:
‐

Copia avvenuto versamento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott ing Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………………….………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. ing. Silvia Bassu
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

Anno

Entrate (E)
Spesa (S)

N. Accert.
N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope

23000/2/1

2021

E

146

E.9.02.04.01.001

13560/2/1

2021

S

121

U.7.02.04.02.001

Descrizione

Depositi
Cauzionali
Restituzione
depositi
cauzionali

Importo

€ 675,00

€ 675,00

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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
Dott. Roberto Erdas

