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.79 / U.T.79 OGGETTO: Contributo MAV estratto conto anno 2014. Assunzione impegno di
spesa a favore dell’Autorità di Vigilanza C.P..
Del 15.12.2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI, 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
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;
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;
Dato atto che, presa visione dal sito dell’Autorità di Vigilanza dell’ultimo estratto conto
dello stato MAV anno 2014, contributi dovuti da parte dell’ufficio tecnico comunale all’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici, risultano a carico dell’Amministrazione comunale un MAV codice
01030523952851834 per la somma di € 30,00;
Dato atto che, non si procede invece all’impegno di spesa per il MAV codice
01030449523191508 in quanto risulta già liquidato con precedente determinazione;
Ritenuto necessario procedere all’impegno della suddetta somma a valere sul Cap. 1940
c.c.;
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
Di assumere impegno di spesa a favore dell’Autorità di Vigilanza C.P. per stato del MAV a
carico dell’ufficio tecnico comunale, contributo emesso all’anno 2014, per una spesa pari a € 30,00
a valere sul Cap. 1940 c.c., “Spese relative ad autorizzazioni rilasciate da Enti pubblici ed altri e a
gestori associati”;
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
………………………………………

