COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.118 DEL 23-07-2018
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL ANAS SPA ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO
NULLAOSTA TECNICO PER CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA S.S. 128 IN OCCASIONE DI UN
CORTEO RELIGIOSO - P.IVA 89208450587
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
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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 30.05.2018, prot. n. 2293, ha rivolto istanza
all’ANAS Spa, Compartimento della Viabilità di Cagliari, Via Biasi, 27, per ottenere un
Nullaosta per la chiusura al traffico di un tratto della S.S. n. 128, in occasione dei festeggiamenti
in onore della Madonna della Strada, per il giorno 11.08.2018;
Stante che L’ANAS Compartimento della Viabilità per la Sardegna, Via Biasi, 27 - 09132 Cagliari, ha chiesto con nota n. CDG 0390375 - P del 19.07.2018 il Versamento di € 183,00,
sull’ IBAN n. IT77P0100503200000000004758, intestato Anas Spa, Via Monzambano, 10 –
00185 Roma - con la causale Diritti di Sopralluogo per l istruzione della pratica rilascio nulla osta
tecnico chiusura al traffico S.S. n. 128;
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;
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 Cig;
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;
DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta
- Di prendere atto e approvare le richieste pervenute - Società ANAS Spa Via
Monzambano, 10 – 00185 Roma

- Dare Atto , altresì, che la somma complessiva è impegnata sul bilancio comunale capitolo
1087/1 del corrente esercizio Finanziario.
- Di 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.
- Di trasmettere copia della presente determinazione, all’Ufficio Segreteria.
- Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home
page del sito informatico dell’Ente nella sezione “trasparenza valutazione e merito”.
LMP Istr. Tecnico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 23-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

__________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 23-07-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 23-07-2018.
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