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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 30 DEL 12/05/2017

REG.GEN.

N. 158
DEL12/05/2017

OGGETTO:
GESTIONE ASSOCIATA DEL'UFFICIO ESPROPRIAZIONE con sede c/o la Provincia
di Nuoro. pagamento quota spesa anno 2016
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 6 del 10/04/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale
Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, 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;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
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;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Aritzo e la Provincia di Nuoro per la gestione associata
dell’ufficio espropriazioni;
PREMESSO che il DPR 08/06/2001, n. 327, così come modificato dal D.lgs n. 302/2002, relativo al T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che all’art. 6
– commi 2 e 4 – prevede l’obbligo per i Comuni di individuare l’ufficio per le espropriazioni con facoltà di
costituirlo anche in delle forme associative previste dalle legge;
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 14/02/2003, con la quale il Comune di Aritzo ha aderito all’Ufficio
Comune per le Espropriazioni da gestire in forma associata con la Provincia di Ente, Ente capofila;
VISTA la delibera di C.C.
convenzione;

n. 34 del 22/12/2005, con la quale è stato approvato lo schema di

VISTA la convenzione sottoscritta in data 06/03/2006 tra il Comune e la Provincia;
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 14/02/2012, con la quale viene rinnovata la suddetta convenzione
approvando le modifiche dell’art 4, che recita:
1. la presente convenzione decorre dalla sua stipula fino alla data del 31/12/2014;
2. la convenzione è rinnovata tacitamente per lo per lo stesso periodo da ciascun Ente aderente,
salvo che lo stesso non decida di porre in essere la procedura di recesso prevista dal successivo
art 11 del presente atto.
CONSIDERATO che l’art. 10 della convenzione citata norma la partecipazione finanziaria di ciascun Ente
associato e in particolare al comma 2, dove è previsto un versamento annuale in funzione della
popolazione residente nel Comune associato;
VISTA la nota in data 25/02/2016 dell’U.C. e della Provincia di Nuoro – Settore Lavori Pubblici,
pervenuta al prot generale n. 868 in data 25/02/2016 con la quale viene comunicata la quota dovuta per
l’anno 2015 ammontante a €. 315,12;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione della quota suddetta, in virtù dell’art. 10 della
citata convenzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in regime di Gestione
Provvisoria è consentito assumere obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente;
Per quanto sopra;
VISTO l’ imp. 389 a tal fine assunto a valere sulla voce 600/2/1 – missione 01 – programma 06 –
macroaggregato 104, dove risulta la disponibilità finanziaria;

DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 315,12 in favore della Provincia di Nuoro, Settore
Lavori Pubblici inerente la gestione associata dell’Ufficio espropriazioni, relativa alla quota di spesa per
l’anno 2016, dovuta in ragione dell’art 10 comma 2 della convenzione stipulata tra il Comune di Aritzo e
la Provincia di Nuoro per la gestione associata dell’ufficio espropriazioni;

DI IMPUTARE la relativa somma di €. 315,12, sull’imp.
Programma 6, titolo 1, macroaggregato 104;

voce 600 cap 2 art 1 – missione 01.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga
mediante
accreditamento
su
c/c
banc
c/o
BANCA
POP.
MILANO:
cod
IBAN
IT42T0100003245521300060931;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ai sensi ricorrono le fattispecie
previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per:


I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs
267/2000;



La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del
medesimo Dlgs 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo;
DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la nota citata in premessa;

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Stefano Anedda
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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

