COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.200 DEL 15-11-2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL ANAS SPA VIA MONZAMBANO,10 00185 ROMA P.IVA 89208450587 ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA
TECNICO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA S.S. 128.
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;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/24/UE e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
Dato Atto che il Comune di Nurallao, con nota del 12.11.2018, prot. n. 4859, ha rivolto istanza
all’ANAS Spa - Compartimento della Viabilità della Sardegna, con sede a Cagliari, Via Biasi n.
27, per ottenere il Nullaosta Tecnico per il posizionamento, dal 05.12.2018 al 15.01.2019,delle
luminarie natalizie nel tratto della S.S. n. 128 che attraversa il centro abitato del Comune di
Nurallao;
Stante che all’ ANAS Compartimento della Viabilità per la Sardegna, Via Biasi, 27 - 09132 Cagliari, come da iter procedurale della pratica, è dovuto il Versamento di € 150,00 IVA esclusa,
per Diritti si Sopralluogo per l istruzione della pratica per il rilascio del nulla osta tecnico di che
trattasi;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2018, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Ritenuto di dover provvedere a quanto di competenza, e che l’istruttoria preordinata alla
emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 184 del decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

PRENDERE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
PRENDERE ATTO e approvare le richieste della – Società ANAS Spa Via Monzambano, 10
– 00185 Roma, procedere all’ impegno di spesa della somma di € 150,00, più IVA al 22% di €
33,00, per un totale di € 183,00 in favore dell’ Anas Spa, Via Monzambano, 10 – 00185 Roma con la causale “Diritti si Sopralluogo per l istruzione della pratica rilascio nulla osta tecnico per il

posizionamento dal 05.12.2018 al 15.01.2019,delle luminarie natalizie, nel tratto della S.S. n.
128 che attraversa il centro abitato del Comune di Nurallao, dal km. 55,355 al km. 56,500;
DARE ATTO , altresì, che la somma complessiva è impegnata sul bilancio comunale capitolo
1087/2 trattante “Spese per diritti ANAS” del corrente esercizio Finanziario anno 2018;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20
Aprile 2013 n. 33 sul sito informatico dell’Ente;
RENDERE noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è Loddo M.Pina che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e
l’esecuzione.
Il Resp del Procedimento MPL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Roberto

____________________________________________________________________

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 16-11-2018
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 16-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Roberto
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