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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 61 DEL 17/04/2013

REG.GEN.

N. 181
DEL17/04/2013

OGGETTO:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno diciassette 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 23.07.1998;
VISTO il progetto predisposto dall’ufficio tecnico comunale relativo al completamento dei lavori
di sistemazione degli impianti sportivi nelle Scuole Elementari dell’importo complessivo di €.
18.075,99 approvato con determinazione n. 41 del 14/02/2006

VISTA la determinazione n. 05 del 10.02.2000 mediante la quale furono aggiudicati
definitivamente all’impresa CALLEDDA Antonio di Aritzo – P. IVA 00094720919, i lavori per il
completamento sistemazione degli impianti sportivi delle Scuole Elementari;
VISTO il contratto d’appalto n. 04 in data 30.03.2000, registrato a Isili il 12.04.2000, al n.
174 – serie A:p.;
CONSIDERATO che con la determina del Servizio Tecnico n. 114 del 05.06.2006 si è
approvata la contabilità finale;
CONSIDERATO che alla data odierna sono ancora presenti i seguenti impegni:
 Imp. 1445/2 – cap. 7130/14/1 di € 370,15 a Diversi
 Imp. 1445/3 – cap. 7130/14/1 di € 290,26 a Diversi
PRESO ATTO che i lavori sono terminati e, si è provveduto a liquidare tutte le somme dovute
e pertanto non vi è nessuna ragione per cui tali somme debbano restare impegnate;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il d.P.R. 207/2010
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI SVINCOLARE l’importo pari ad € 660,41 impegnati come di seguito indicati:
 Imp. 1445/2 – cap. 7130/14/1 di € 370,15 a Diversi
 Imp. 1445/3 – cap. 7130/14/1 di € 290,26 a Diversi
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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

