COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Ufficio di Polizia Municipale
Poliziamunicipale@comune.orune.nu.it
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280

AREA VIGILANZA
DETERMINAZIONE n°

535

del 01/08/2019

Liquidazione Fattura n° 2PA del 31/07/2019 per redazione CERTIFICATI
TERRENI USO CIVICO – Comune di Orune a favore del Dott. Agr. Claudio
OGGETTO:

Carzedda, con studio tecnico a Onanì (NU) in Vico II DEI MARTIRI, n° 6 P. Iva
01443480916
CIG: ZBE2706AF3

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

-Visto il Decreto Sindacale n° 01/ del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
dell’Area Tecnica – Settore LL.PP., Suap, Agricoltura e Attività Produttive al Dott. Ing. Giovannantonio
Barmina;
Richiamati altresì:
-La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
-La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
-La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;

-Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e
di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge

funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

VISTA la determina di incarico n° 89 del 07/02/2019 a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio
tecnico a Onanì (NU) in Vico II Dei Martiri n° 6 P.Iva 01443480916, relativa alla redazione dei
“CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO” Comune di Orune anno 2019;
PRESO ATTO CHE numerose aziende locali esercitano l’attività agricola su terreni comunali gravati da
uso civico e pertanto questa amministrazione ha provveduto al rilascio di apposito certificato, a ciascuna
azienda che ne ha fatto richiesta, contenente l’indicazione obbligatoria della quota parte dei terreni dati in
concessione;
CONSIDERATO che l’incarico in oggetto è stato portato a termine;

VISTA la fattura n°2PA del 31/07/2019 di € 1.879,86;
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;
-Visto il DPR n° 207/2010;
DETERMINA
1) di liquidare a favore del Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì (NU) in Vico II
DEI MARTIRI 6, P, Iva 01443480916, l’incarico professionale di redazione CERTIFICATI
TERRENI USO CIVICO – Comune di Orune anno 2019;
2)
3) di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1090

Descrizione

Titolo

I°

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

01/06

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

ZBE2706AF3

CUP

Creditore

Dott. Agr. Claudio Carzedda, con studio tecnico a Onanì 08020 (NU) in Vico
II DEI MARTIRI n. 6 , P. Iva 01443480916

Causale

Redazione CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – Comune di Orune

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

1.879,86

Frazionabile in 12

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n° 33/2013;

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio
Ing. Giovannantonio Barmina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
N° 89

07/02/2019

€ 2.293,43

1090/1

2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

