
COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323

Intenet: www.comune.fordongianus.or.it – mail. info@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DATA N° ATTRIBUITO

13/12/12 34

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO:  Rimborso cauzione per manomissione suolo pubblico sig. Ghisu Mario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Visto  il  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n°  05  del  10.03.97, 
regolarmente esecutivo;

• Visto il  Regolamento sui procedimenti amministrativi  approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 
29.09.97;

• Visto il decreto del Sindaco n° 3 del 11/01/2012 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del 
Servizio Tecnico, settore Urbanistica ed Edilizia privata;

• Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.lgs. n.267 del 18 agosto 
2000;

• la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva;

• vista la comunicazione pervenuta in data 10/05/2012 prot. 1685 con cui il sig. Ghisu Mario nato a 
Fordongianus il 06/07/51 notificava che avrebbe dato inizio ai lavori di scavo a sezione obbligata per 
la realizzazione di un allaccio fognario, secondo le indicazioni di Abbanoa Spa, nel lotto inedificato di 
proprietà del Comune di Fordongianus catastalmente identificato al foglio 15 mapp. 988;

• visto  il  versamento  della  somma pari  a  euro  100,00  a garanzia  della  corretta  esecuzione  del 
ripristino, effettuato tramite bonifico bancario;

• vista la comunicazione di fine lavori e di esecuzione dell'opera a regola d'arte, pervenuta in data 
22/10/2012 prot. 3789;

D E T E R M I N A

• Di liquidare e pagare a favore del sig. Ghisu Mario nato a Fordongianus il 06/07/51 e ivi residente in 
via Lamarmora n° 27 la somma di € 100,00 quale rimborso della cauzione versata a garanzia della 
corretta esecuzione dell'opera;

• Di  imputare  la  spesa al  Bilancio  2012,  in  corso  di  approvazione,  al  cap.  2525 “Restituzione  di 
depositi  cauzionali”,  ove  risultra  l’impegno  n°  2012/311  registrato  a  cura  del  Responsabile  del 
servizio finanziario.

• Di  trasmettere  copia  della  presente  al  Responsabile  del  servizio  finanziario,  per  i  propri 
provvedimenti conseguenti;

• Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Ente,  per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 
n° 69.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Sara Pischedda

_______________________________________
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 153 del d.lgs. 
n.267/2000: FAVOREVOLE.

 Sul  provvedimento  di  impegno:  si  attesta  la  registrazione  con  il  n.  2012/139  di  impegno  riportato 
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.

 Sul  provvedimento  di  liquidazione:  si  attesta  la  capienza  e  la  verifica  dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.

Addì, ___________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Angelo Mura)

______________________________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fordongianus, lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
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