COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 722 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 113 DEL 29/12/2017 DELL’AREA FINANZIARIA
OGGETTO:
Nulla osta dell'ANAS per accesso ad area di proprietà comunale da S.S. 125 Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone annuale 2017.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
PREMESSO CHE il Comune di Urzulei ha richiesto il prescritto nulla osta all’ANAS s.p.a. per l’accesso ad
un’area comunale in località Giustizieri dalla strada S.S. 125, necessario per l’installazione di un acquedotto
- Numero Pratica CA08/CA408.
RILEVATO CHE:
- il sopralluogo si è regolarmente svolto in loco e che la pratica è stata conclusa con in provvedimento finale;
- per la concessione di cui sopra è previsto il pagamento di un canone annuale.
VISTA la fattura n. 0074003903 del 16.12.2017 dell’importo di € 104,46 relativa al canone annuale 2017 e
ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa.
RICHIAMATO l’art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.l. n.174/2012, convertito nella
legge n. 213/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere.
DATO ATTO CHE il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto ai sensi del richiamato art. 147
bis del D.lgs. n. 267/2000 è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la
correttezza.
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare le somme necessarie al
pagamento succitato.
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n.
118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e
spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
VISTI:
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità e il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
30.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019
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- il Decreto del Sindaco n. 3 in data 14.07.2017, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni
di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
DETERMINA
1. di impegnare, per il pagamento della quota annuale 2017 per il canone di accesso alla S.S. 125 la somma
di € 104,46 in favore dell’ANAS s.p.a. - Via Monzambano - 00185 Roma, P.IVA IT02133681003;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 104,46 dovrà essere impegnata sul Bilancio di Previsione 20172019 con imputazione al Bilancio di previsione all’esercizio 2017 in quanto l’esigibilità della spesa, ossia la
prestazione del servizio, è avvenuta nell’anno indicato;
3. di imputare la spesa di cui sopra al seguente capitolo: Missione: 01, Programma 11, Titolo 1,
macroaggregato 103 – Cap. 130/16/1 “Spese di funzionamento uffici comunali - utenze varie”;
4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa sopraindicata in favore dell’ANAS, per un
importo complessivo di € 104,46 a saldo della fattura n. 0074003903 del 16.12.2017;
5. 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;
6. di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
7. di dare atto, infine, che la presente determinazione verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti,
all’albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69 del
18.06.2009 e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Firmato digitalmente
Dott.ssa Dina Macis

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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