COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 162
Del 21/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 518 DEL 03/12/2019

Restituzione deposito cauzionale a garanzia del corretto ripristino di tagli stradali a Manca Salvatore,
via G. Deledda 8 Gadoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.20 e 34 del 28.04.2000 e
15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale .
n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22
del 25.07.2017
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 03 del 18.03.2019 di “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2019 di ”Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all’art. 151
del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”;
Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. 05 del 22.08.2019 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’area
Tecnica-manutentiva e di tutti i servizi ad esso collegati all’Arch. Giuseppe Loche;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/04/2016, esecutiva, in cui è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi
gestionali da conseguire; il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera del C.C. n. 6 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 29 del 09/04/2019;
- il vigente regolamento comunale per tagli e manomissioni stradali approvato con delibera del C.C. n 065
del 05/03/2010;
RICHIAMATA la richiesta di autorizzazione al taglio stradale per la realizzazione di un allaccio idrico prot
1939/2019 inoltrata dal sig. Salvatore Manca, nato a Gadoni il 31/01/1957 e residente a Gadoni in via
G.Deledda 8 C.F. MNCSVT7A31D842I ed i versamenti allegati;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di ripristino previste 4 del Regolamento Comunale sopra citato
per cui il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di € 150,00 la cui la restituzione del
deposito avverrà alla conclusione delle operazioni ed a seguito del ripristino dell’area manomessa;
VISTE le richiesta di rimborso della cauzione versata a garanzia del regolare ripristino di taglio stradale,
come da nota prot. 2819 del 29/05/2019 presentata dal Sig Salvatore Manca, nato a Gadoni il 31/01/1957 e
residente a Gadoni in via G.Deledda 8 CF MNCSVT7A31D842I;
EFFETTUATO il sopralluogo da parte del tecnico comunale nel quale è stato verificato che la rimessa in
pristino della pavimentazione stradale è stata effettuata conformemente a alle indicazioni dell’art 4 del
regolamento comunale per tagli e manomissioni stradali;
ACCERTATO che le somme richieste per il deposito cauzionale per il rilascio di autorizzazioni di taglio
stradale sono state imputate nel bilancio di previsione 2019 al capitolo sul capitolo 13650/2/1 ‘restituzione
depositi cauzionali’, impegno di spesa 159/2019;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs
267/2000;
FERMO RESTANDO ogni altro punto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
DI RESTITUIRE le somme richieste per il deposito cauzionale per il rilascio di autorizzazioni di taglio stradale
per la posa in opera di allacciamento utenza idrica ammontante a € 150,00;
DI LIQUIDARE, a seguito di specifica richiesta inoltrata contestualmente all'ultimazione dei lavori, e dopo
verifica, da parte di tecnici comunali, del ripristino delle aree manomesse, al sig. Salvatore Manca, nato a
Gadoni il 31/01/1957 e residente a Gadoni in via G.Deledda 8 C.F. MNCSVT7A31D842I, mediante
versamento su c/c bancario indicato nella richiesta di restituzione, la somma di € 150,00, come rimborso
deposito cauzionale;
DI IMPUTARE la somma di € 150,00 sul capitolo 13650/2/1 ‘restituzione depositi cauzionali’, impegno di
spesa 159/2019;
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online
del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come dal sopracitato
decreto e dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

II Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Giuseppe Loche

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 03/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 03/12/2019

Gadoni, 03/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

