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

Via Cairoli, 08020 Loculi
AREA TECNICA

N.72 /U.T. 72

OGGETTO: Progetto Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Canone
Concessione per la posa di un cartellone pubblicitario.
Assunzione impegno di spesa somme dovute all’Anas.

.
Data 10.10.2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno ___DIECI___, del mese di OTTOBRE, 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
deliberazione 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;
Dato atto che, a seguito di un progetto dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, di cui fa
parte il Comune di Loculi, riguardante la fornitura di cartellonistica pubblicitaria, si è proceduto
all’installazione di un cartello nella S.S. 131 DCN nel territorio del Comune di Loculi da parte
dell’ANAS;
Visto che, in merito è necessario procedere alla liquidazione a favore dell’ANAS delle spese
a titolo di canone di concessione annuale pari a € 332,99 Iva compresa;
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 allegati”;
Accertato che nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 è stata programmata la spesa di
€ 1.000,00 disponibile al capitolo di spesa 1940 “Spese autorizzazioni rilasciate da altri Enti”, che
fanno capo al Servizio Area Tecnica;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno della somma
complessiva di circa € 332,99 a favore dell’ANAS S.p.a. imputando le somme al Cap. 1940 “ Spese
relative ad autorizzazione rilasciate da Enti pubblici ed altri e a gestori associati”;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il D.Lgs. n.163/2006;

DETERMINA
Di riconoscere, in relazione ai motivi indicati in premessa, all’ANAS S.p.A., per spese di
canone di concessione annuale per la posa di un cartellone pubblicitario nella S.S. 131 DCN,
territorio del Comune di Loculi, l'importo complessivo di € 332,99 e di assumere contestuale
impegno di spesa a valere sul Cap. 1940 c.c.; GIC:Z32112DFFE;
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
RUP
/PP

F.to Per. Agr. Vincenzo Secci

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.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento _________, capitolo n. __________
all’Impegno n.________ in data odierna.
Nella residenza comunale, lì……………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

