Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 382 DEL 17/12/2014

REG.GEN.

N. 664 DEL17/12/2014

OGGETTO:Contenzioso "Comune di Aritzo/Giuseppe Barrago e piu" a seguito di occupazione
illegittima di aree private: acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42 bis del Testo Unico
Espropriazioni per pubblica utilità - Impegno di spesa a favore dello studio tecnico dell'ing.
Cardia Giuseppe di Macomer - Partita IVA 01032320911
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciassette 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 disposto dell’art. 183 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;
CONSIDERATO che con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 61 del
16 dicembre
2014
recante oggetto: “Contenzioso”Comune di Aritzo/Giuseppe Barrago e piui’ a seguito di occupazione
illegittima di aree private: acquisizione sanante ai sensi dell’articolo 42bis del Testo Unico
Espropriazioni per pubblica utilità – Incarico allo studio tecnico dell’ing. Cardia Giuseppe di Macomer;

DATO ATTO che col medesimo deliberato venivano attribuite le risorse pari ad € 3991,24 necessarie
per il conferimento dell’incarico in parola;

CONSIDERATO che si rende necessario formalizzare l’impegno di spesa dell’importo di € 3991,24
nei confronti dello studio tecnico dell’ing. Giuseppe Cardia nato a Sorgono il 15 aprile 1964 e residente
in Macomer – Via J. Palach, n. 4 con studio professionale in Via J. Palach, n. 4 – Codice Fiscale CRD GPP
64D15 I851V – Partita IVA 01032320911;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16 dicembre 2014 recante oggetto: “
Variazione al bilancio esercizio finanziario 2014 con prelevamento dal Fondo di riserva;
VISTA pertanto la piena disponibilità finanziaria
capitolo 850/8/2 ;
VISTO il CIG n.

Z841259B041

risultante nel corrente esercizio finanziario al

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE a favore dello studio tecnico dell’ing. Giuseppe Cardia nato a Sorgono il 15 aprile
1964 e residente in Macomer – Via J. Palach, n. 4 con studio professionale in Via J. Palach, n. 4 – Codice
Fiscale CRD GPP 64D15 I851V – Partita IVA 01032320911 la somma di € 3991,24 quale spesa
complessiva, finalizzata all’assistenza nel contenzioso per la tutela degli interessi del Comune nelle
problematiche relative alla contrattazione;
DI FAR GRAVARE la somma di € 3991,24
capitolo 850/8/2;

ai fondi disposti sul corrente esercizio finanziario al

DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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

