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

04/10/2014

24

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

Trasferimento somme servizio Autorizzazioni Paesaggistiche anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto comunale;
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 08/01/2014 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del
Servizio, Urbanistica ed Edilizia privata;
Vista la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
Vista la

deliberazione C.C. n° 5 del 21/03/2013 di Adesione al servizio associato funzioni

autorizzatorie in materia paesaggistica gestito dall’Unione di Comuni dei Fenici e affidamento
dell’esercizio delle relative funzioni.
Vista la nota dell'Unione di Comuni dei Fenici acquisita con prot. 3486 del 04/10/2014 con cui si
richiede il trasferimento delle somme di competenza dell'anno 2013 come da prospetto seguente:
Popolazione residente al 1° Trasferimento da parte dei comuni N° pratiche Importo per ciascuna
gennaio 2013
aderenti al servizio associato A.P.
autorizzata (65 euro)
(0,40 euro/abitante)
930 abitanti
TOTALE 2013

372,00 euro

8

pratica

520,00 euro
892,00 euro

RAVVISATANE la regolarità e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
1

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai
sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del
Comune, come da attestazione in calce alla presente;
DETERMINA
•

di liquidare e pagare a favore dell'Unione di Comuni dei Fenici la somma di 892,00 euro
quale somma dovuta per il Servizio Paesaggistico per l’esercizio 2013.

•

di imputare la spesa al Bilancio 2014 all’intervento 1010603, cap. 355 “Prestazioni
professionali per studi, progettazioni, d.l., collaudi, ecc.”, ove viene registrato l’impegno
2014/369.

•

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

2

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. 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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