COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
Settore Lavori Pubblici
N.78 / U.T. 78

Del 15.12.2014

OGGETTO: Contributi per interventi di Completamento, ristrutturazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate fabbricati
zona “B” – Completamento residenziale del vigente PUC.
Approvazione rendiconto e liquidazione somme a Sini Marco.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI, del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della G.C. n°33 del 16.04.2012, con la quale sono state
affidate al Responsabile dell’Ufficio Tecnico le risorse finanziarie pari ad € 20.000,00, a valere sul
Cap. 91501 “Contributo ai privati per il rifacimento delle facciate centro abitato”;
Richiamata la propria determina n.59/U.T.59 del 30.12.2013 in esecuzione della quale è
stato approvato il verbale datato 30.12.2013 della Commissione esaminatrice delle domande
pervenute di richiesta di contributo per interventi di che trattasi, e contestualmente è stato concesso
alla ditta Sini Marco nato a Loculi il 04.02.1977, ed ivi residente in via Fiorino n° 24, C.F. SNI
MRC 77B04 E646H, per l’esecuzione di un intervento sul fabbricato ricadente in via C. Angioi
n°37, di complessivi € 10.066,57 di cui € 4.000,00 quota ente ed € 6.066,57 a carico del privato +
IVA, impegnando la somma di € 4.000,00 al Cap. 915.01 “Contributo ai privati per il rifacimento
delle facciate centro abitato”;
Richiamata la convenzione Rep. n.16 del 31.12.2013, firmata tra il Responsabile del
Servizio Area Tecnica del Comune di Loculi e Sini Marco, nato a Loculi il 04.02.1977, C.F. SNI
MRC 77B04 E646H, ed ivi residente in via Fiorino n° 24, riguardo la concessione di un contributo
pari a € 4.000,00 su un intervento complessivo di € 10.066,57 per l’esecuzione di un intervento sul
fabbricato ricadente in via C. Angioi n° 37;
Richiamata l'istanza di Denuncia Inizio Attività n.7/2014, acquisita al protocollo dell’Ente
al n.2856 in data 03.10.2014, per gli interventi previsti all'interno del vigente PUC nel rispetto del
Bando in questione;
Visti gli atti della contabilità finale dei lavori assunti al protocollo dell’Ente con n.2931 del
15.10.2014, della relativa relazione analitica dei lavori realizzati a firma del tecnico incaricato e
dell’impresa esecutrice, della relazione fotografica, della fattura quietanzata n°07 datata 13.10.2014,
per l’importo di € 10.066,57 al netto dell’IVA,;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti della contabilità finale, conformi a
quanto stabilito del bando in questione, riguardanti un intervento complessivo di € 10.066,57 al
netto di IVA, e di procedere alla liquidazione del contributo concesso pari a € 4.000,00 a valere sul
Cap. 915.01 “Contributo ai privati per il rifacimento delle facciate centro abitato” ove esiste la
necessaria disponibilità;

Richiamata la propria determinazione n.81/U.T.81 del 28.12.2012 con la quale è stato
assunto impegno di spesa generale delle somme finanziarie affidate a valere sul Cap. 915.01;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.163/2006;
Vista la L.R. n.5/2007;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
DETERMINA
Di procedere all’approvazione degli atti della contabilità finale, riguardanti un intervento
complessivo di € 10.066,57 al netto di IVA, realizzati nell’immobile sul fabbricato ricadente in via
C. Angioi n° 37 – Zona B – Completamento residenziale- del vigente PUC;
Di liquidare a Sini Marco nato a Loculi il 04.02.1977 ed ivi residente in via Fiorino n° 24,
C.F. SNI MRC 77B04 E646H, il contributo concesso di € 4.000,00, nel rispetto di quanto stabilito
dal Bando per la concessine di contributi in questione, imputando la relativa spesa al Cap. 915.01
“Contributo ai privati per il rifacimento delle facciate centro abitato”, dove esiste la relativa
disponibilità, mediante bonifico sul conto postale IBAN N° IT 28 Q076 0117 3000 0100 9479 955;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e
merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L.
n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la
registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta
creditrice
come
sopra
identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________(Impegno n.____________Anno___________)
Dalla Residenza Comunale, li________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Emesso mandato n.__________________________in data_______________
Il Contabile

