COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.88 DEL 14-11-2016
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione oneri per diritti di istruttoria all'ANAS
Spa per rilascio nullaosta posa luminarie lungo la S.S. 128
Il Responsabile del Servizio
vista la nota di questo Servizio in data 10.10.2016, diretta all’ANAS Spa Comp.to per la
Sardegna, sede di Cagliari, con la quale si chiede il nulla osta alla posa delle luminarie
natalizie lungo la S.S. n. 128 che attraversa il centro abitato del Comune di Nurallao;
ritenuto quindi di dover provvedere all’impegno di spesa per il pagamento dei diritti di
istruttoria e di sopralluogo per il rilascio della licenza, per un importo di € 55,15, da imputare
a carico del Cap. 1928 del corrente bilancio di previsione 2016;
rilevata altresì la necessità di liquidare contestualmente la somma di € 55,15 all’ANAS, Via
Mozambano,10 P. IVA02133681003 quale diritti di istruttoria per il rilascio del nullaosta di
cui trattasi, a valere sul Cap 1928 del corrente bilancio di previsione;
visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
visto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
- di provvedere, per quanto esposto in premessa, al pagamento della fattura n. 0074001866
del 28.10.2016 per diritti di istruttoria all’ANAS Spa, Via Monzambano, 10 Roma, pari a €
55,15, IVA inclusa, a valere sul Cap. 1928 del corrente bilancio di previsione, per il rilascio
del nulla osta alla posa delle luminarie natalizie lungo la S.S. n. 128 che attraversa il centro
abitato del Comune di Nurallao;
- di impegnare per lo scopo di cui al punto 1. la somma di € 55,15, a carico del Cap 1928 del
corrente bilancio di previsione;
- di liquidare all’All’ANAS – Via Mozambano, 10 - 00185 Roma P. IVA, 02133681003,
quale versamento oneri di istruttoria per le causali in premessa citate, la somma di € 55,15,
IVA inclusa, con imputazione a carico del Cap. 1928;
accreditandola sul conto corrente bancario IBAN:IT77P0100503200000000004758;
con CAUSALE OBBLIGATORIA: “ONERI ISTRUTTORIA RILASCIO N.O.
POSIZIONAMENTO LUMINARIE NATALIZIE S.S. N. 128 –”
Esigibilità: Es. Fin. 31.12.2016.
Esente CIG (Determinazione Avcp n. 4 del 07.07.2011, punto 4.11).
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
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 14-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-11-2016.
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