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

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N.93/ U.T.93 OGGETTO: Bando realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana
di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica.
del 29.12.2014
Assunzione impegno di spesa generale.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno __VENTINOVE____, del mese di
DICEMBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011, ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Visto l’atto della Giunta Comunale n.107 del 18.12.2013, con il quale si approvava
l’iniziativa da inserire nella richiesta di finanziamento per la partecipazione al Bando regionale
realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla
presenza di edilizia residenziale pubblica,che prevede interventi per un importo complessivo pari a
€ 116.000,00 per la copertura del quale il Comune provvederà con un cofinanziamento, a valere su
fondi del bilancio comunale, di € 36.000,00 a fronte di un finanziamento regionale richiesto pari a €
80.000,00;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 08.09.2014 relativa
all’Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed il relativo Elenco
Annuale per l’Anno 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.22 del 08.09.2014 avente per oggetto:
“Approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2014-2016, del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, e del Bilancio pluriennale
2014/2016 e suoi allegati”;
Accertato che nel Bilancio dell'esercizio 2014 risultano iscritte per l’intervento di cui sopra,
le risorse finanziarie di € 80.000,00 disponibile al capitolo di spesa 10782 per “ Contributo RAS
riqualificazione urbana” ed € 36.000,00 disponibile al capitolo € 10783 (Quota Ente), somme che
sono state definitivamente programmate con delibera del Consiglio comunale n.33 del 26.11.2014
“Esame ed approvazione assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”;
Ritenuto, in attesa di perfezionare la gestione della procedura dell’intervento in questione,
di assumere impegno di spesa generale delle risorse finanziarie € 80.000,00 disponibile al capitolo

di spesa 10782 per “ Contributo RAS riqualificazione urbana” ed € 36.000,00 disponibile al
capitolo € 10783 (Quota Ente), conto competenza del bilancio in corso;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R.n.5/2007;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
- di assumere impegno di spesa generale, in attesa del perfezionamento della procedura di gestione
dell’intervento in questione, Bando realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbana
di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica, le risorse finanziarie di
€80.000,00 disponibile al capitolo di spesa 10782 “ Contributo RAS riqualificazione urbana” ed
€36.000,00 disponibile al capitolo € 10783 (Quota Ente), conto competenza del bilancio in corso;

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 avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità
contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, lì……………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

