COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.8 DEL 14-02-2017
Impegno di spesa e liquidazione canone ANAS attraversamento linea telefonica
S.S. 128 Anno 2016.
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;
Preso atto che il Comune di Nurallao è proprietario di linee telefoniche che attraversano la sede
della S.S. 128;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;
Considerato che per l’anno 2016 è necessario provvedere alla liquidazione dei canoni dovuti
all’Ente per l’ attraversamento di dette linee Telefoniche lungo la S.S. 128;
Vista la fattura dell’ANAS, Ente proprietario della strada, n. 0074002817 del 21.12.2016 di €
140,02 più IVA di € 25,25, per un totale di € 114,77 e stante la necessità di provvedere alla
liquidazione della stessa, relativa al canone di sopracitato per l’anno 2016;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017/2019;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di:
Impegnare la somma di € 114,77, necessaria per la liquidazione a favore dell’ANAS Spa con
sede in Roma In Via Monzambano, 10 – C.F. 80208450587 – P. I. 02133681003 relativa al
canone di attraversamento di una linea telefonica lungo la S.S.128, per l’anno 2016;
La spesa anzidetta trova copertura finanziaria in apposito capitolo del redigendo bilancio
comunale 2017/2019;
Liquidare all’ ANAS Spa, con sede in Roma In Via Monzambano, 10 la fattura n. 0074002817
del 21.12.2016 di € 140,02 più IVA di € 25,25, per un totale di € 114,77, dovuta per pagamento
canone di attraversamento di linea telefonica nella S.S. n. 128;
Avere preventivamene accertato che il programma di pagamenti conseguenti il presente
impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica , ai sensi dell’art. 9, co, 2 del D. Lgs. N. 78 del 1.7.2009 convertito con le modificazioni
della Legge 3 agosto 2009 n. 102;
Dare atto che la spesa secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui
al D. Lgs 118/2011, viene imputata all’esercizio 2017essendone prevista entro questo termine
esigibilità;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
bis comma 1 del D. Leg.vo 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;
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 14-02-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-02-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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