
 

COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 
 

Determinazioni Area Tecnica 
 

N.176  DEL 19-10-2018 
 
 

 Oggetto: Impegno e liquidazione a favore del Geom. Ronconi Andrea somme 
anticipate per conto del Comune di Nurallao per rav vedimento operoso 
dichiarazione di variazione catastale immobile comu nale 
 
 
VISTO  il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del 

Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;  

 

RICHIAMATE: 

 

• la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 79 del 16/05/2018, con la quale si impegnava e  
affidava alla ditta Geom. Ronconi Andrea con sede in via Via Senes 13 – 09020 – Mandas (Sud Sardegna), P. Iva 
02126910922, il servizio denominato “Incarico a titolo professione per denuncia in catasto fabbricato comunale”,  
secondo l’offerta presentata pari a € 1.404,00 (prestazione svolta in  regime di esenzione IVA); 
e  

• la Determinazione UT n. 170 del 17/10/2018 con la quale si liquidava a favore del Geom. Ronconi Andrea 
la somma di € 1.400,00 per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

CONSIDERATO che a seguito della tardiva dichiarazione di variazione catastale del locale comunale oggetto del 
servizio affidato si è ritenuto di operare tramite il ravvedimento operoso con il versamento della quota dovuta pari a 
€ 172,00; 
 
E CHE il  Tècnico incaricato ha provveduto a saldare quanto dovuto in sede di presentazione della Dichiarazione di 
variazione catastale dell’immobile, anticipando la somma di € 172,00 per conto del Comune di Nurallao; 
 
 VISTA nota del Geom. Ronconi Andrea acquisita al prot.  di questo Comune il 17/10/2018 al n. 4500 con la quale 
si chiedeva il rimborso della somma di € 172,00 anticipate per conto del Comune di Nurallao all’Agenzia delle 
Entrate come risulta dalla ricevuta di pagamento del 18/07/2018 allegata; 

ATTESA  pertanto la necessità di provvedere alla regolarizzazione di quanto dovuto; 
 
DATO ATTO: 

� che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 
2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;  

� che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla 
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del 
codice  C.U.P. (    ); 

� che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla 
legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del 
codice C.I.G.; 

�  che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 
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23.12.2014 n. 190; 

  
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi del D. Lgs n° 267/2000; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2018-2020; 
VISTO  il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
VISTO  lo statuto Comunale;   
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO  il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi; 
RITENUTO  di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
  

1. DI ATTESTARE , in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che 
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del 
pareggio di bilancio; 

2. DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 172,00 per rimborso spese anticipate per conto del Comune di Nurallao per 
pagamento somma dovuta per ravvedimento operoso presentazione dichiarazione di variazione catastale a favore 
del Geom. Ronconi Andrea con sede in Mandas via Senes n, 13 al cap. 1086 del bilancio di previsione per 
l’esercizio in corso ove trovasi sufficiente disponibilità; 

4. DI LIQUIDARE  la somma pari a € 172,00 al Geom. Andrea Ronconi con sede in Mandas via Senes n, 13 per 
rimborso spese anticipate per conto del Comune di Nurallao; 

� BENEFICIARIO:  Geom. Ronconi Andrea con sede in via Via Senes 13 – 09020 – Mandas (Sud 
Sardegna), P. Iva 02126910922; 

� SOMMA DA PAGARE:  €. 172,000;; 

� SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE  (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 
118/2011): €. 172,00 anno 2018 

� MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO  Riborso spese anticipate 
� MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

o Come da conto corrente dedicato allegato agli atti; 
� REGIME FISCALE: Servizio Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment 

 
5. DI FAR GRAVARE , la complessiva somma di € 172,00  al cap. Peg 1086  recante “SPESE PER 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI” codice 01.06-1.03.02.11.999 del Bilancio di 
Esercizio 2018; 

a saldo della anticipazione vedasi ricevuta di pagamento n. 2992148 del 18/07/2018  

  
 
Istruttore Tecnico E.D. 

 
  

   
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Congiu Roberto 
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_____________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria 
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  22/10/2018           
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Papale Agostino 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il  22/10/2018          
 
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al  Segretario comunale il   22/10/2018        . 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Congiu Roberto 
 
 


