COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.96 DEL 20-12-2017
Oggetto: Causa civile Usai Maria Luigia Comune di Nurallao impegno di spesa e
liquidazione indennità di esproprio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATI :
Il Decreto n. 5/108 del 21/07/1998 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata rider minata
l’indennità di esproprio dovuta alla sig.ra Usai Maria Luigia dal Comune di Nurallao relativa ai fondi a lei
espropriati;
La Sentenza n. 100/2017 con la quale è stata determinata in € 10.226,09 l’indennità di espropriazione dell’area
per cui è causa;
DATO ATTO che il Comune di Nurallao ha versato in data 18/12/1997 alla cassa Depositi e prestiti la somma di €
9.481,79;
E CHE il Comune di Nurallao pertanto è stato condannato al pagamento in favore della sig.ra Usai Maria Luigia
della
somma residua di € 744,30 oltre a € 315,10 per interessi legali
VISTA la nota n. 06/12/2017 Dello Studio Legale Satta che sollecita il pagamento della somma sopraindicata;
CONSIDERATO pertanto che si intende procedere all’impegno di spesa per la causa civile soprarichiamata;
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
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito a fine di evitare ulteriori spese;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

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 IMPEGNARE la somma di € 1059,40 sul Capitolo Peg. 3605 del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso che presenta la necessaria disponibilità registrando l’impegno come segue:
• CREDITORE: Usai Maria Luigia
• CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: UFUQQ5;

3) 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.

4) DI LIQUIDARE per le causali in premessa a favore della Sig.ra Usai Maria Luigia la somma complessiva di
1059,40

5) DI ACCERTARE, 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;

6)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

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 20/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-12-2017.
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