Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 42 DEL 18/03/2013

REG.GEN.

N. 123
DEL18/03/2013

OGGETTO:
Impegno e Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per licenza di accesso
provvisorio - F. 17 - mapp. 6
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi 27 - Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
MDO DI PAG. COD IBAN: IT 27Z0100503200000000010743
L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno diciotto 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..1198;
Premesso che:
Con nota in data 13/03/2008, prot. n. 1164 è stato richiesto all’ANAS SpA – Compartimento di
Cagliari, il nulla osta per l’accesso provvisorio dalla SS 295 al terreno distinto in catasto al
foglio 17 – mappale 6;

VISTA la nota di risposta dell’ANAS, pervenuta in data 29/04/2008 al prot generale n. 1810,
con la quale richiesto il pagamento dell’importo complessivo di €. 168,00 (di cui €. 48,00 a
titolo di spese per istruttoria ed €. 120,00 a titolo di spese per sopralluogo) unitamente alle
fatture N. 23005015 - /CA 23005015508 e N. 23005016 - /CA2300501608 emesse in data
17/04/2008;
ACCERTATO che per mero errore si è omesso di liquidare la somma richiesta, anche in
considerazione del fatto che con determinazione n. 36 del 11/03/2009, si era provveduto a
liquidare altre due fatture, per lo stesso importo, datate 13/08/2008, per cui si è originata
confusione;
VISTA la nota della società FIRE Consulting & Dert Management – via Bonsignore, 1 – 98124
Messina, registrata al prot generale n. 1472 in data 18/03/2013,
con la quale viene
comunicata la presa in carico mandato recupero crediti pratica n. 1005572 ammontante a
complessive €. 255,31;
RITENUTO di dover adempiere al pagamento al fine di evitare danni all’Ente;
CONSIDERATO che, il Servizio Tecnico ha a disposizione il capitolo 580/10/1 - Spese x
progettazioni, perizie, collaudi, sopra- luoghi, ecc.;
CONSIDERATO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi (Dlgs n.
267/2000);

VISTO il capitolo 580/10/1;

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore dell’ANAS S.p.A. – sede
compartimentale di Cagliari via Biasi n. 27, l’importo complessivo di €. 255,31 di cui:
 €. 48,00 IVA compresa, a titolo di spese per istruttoria, giusta fattura N. 23005015 /
del 13/08/2008;
 €. 120,00 IVA compresa a titolo di spese per sopralluogo, giusta fattura N.23005016
del 13/08/2008;
 €. 66,98 per interessi di mora;
 €. 20,33 spese recupero crediti
DI DISPORRE
che il pagamento avvenga mediante accreditamento 27Z0100503200000000010743;

cod. IBAN: IT

DI IMPUTARE la relativa spesa pari a €. 225, 00 (euro duecentoventicinque/00) al capitolo
580/10/1;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato dalla nota citata
e fatture N. 23005015 /CA del 13/08/2008 e N. 23005016 /CA del 13/08/2008

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

