COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica
N.31 DEL 19-04-2017
Oggetto: Autorizzazione alla esecuzione di manomissione di sedi stradali autorizzazione allo svincolo della cauzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
RICHIAMATA la Richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di
suolo pubblico presentata in data 06/12/2016 dal sig. Loddo Emilio per l’esecuzione di un allaccio
fognario e autorizzata dal Responsabile del servizio Tecnico previa costituzione di un deposito cauzionale
di € 100,00 a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali;
CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo effettuato dal Tecnico Comunale è risultato che i
ripristini stradali sono stati eseguit a regola d’arte;
VISTA l’istanza prot. n. 593 del 09/02/2017 con la quale si chiede la restituzione del deposito cauzionale
di € 100,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;
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 la corretta esecuzione del ripristino stradale richiamato in premessa e
conseguentemente disporre la restituzione del deposito cauzionale di € 100,00 prestato dal richiedente
a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
2. DI LIQUIDARE la somma di € 100,00 al sig. Loddo Emilio;

3. DI IMPUTARE la spesa di € 100,00 ad apposito capitolo del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

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
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 12-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-05-2017.
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