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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA
Numero settore

28

Numero registro generale

361

Data

Oggetto

08/08/2018

RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE MURGIA MARIO

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E
URBANISTICA.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 5 del 10/03/1997.
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA.
Visto il nulla osta n. 3 del 26.02.2018 rilasciato al Sig. Murgia Mario nato a
Fordongianus il 04/07/1954 CF MRGMRA54L04D695K, proprietario dello stabile sito in Via
dalla Chiesa n.22 a Fordongianus, per la manomissione del manto stradale per la realizzazione
di allaccio idrico-fognario nel medesimo immobile;
Vista la dichiarazione di fine lavori e di richiesta restituzione della cauzione versata, di
cui alla nota n. prot. 1488 del 19/04/2018;
Considerato che il Sig. Murgia Mario ha regolarmente versato la relativa cauzione
come indicato nel seguito:
versamento sul cc 16301095 di € 100,00 in data 20/02/2018;
Considerato che in data odierna si è proceduto alla verifica del corretto ripristino del
manto stradale con esito positivo per tutti i casi come sopra descritti;
Ritenuto opportuno provvedere al rimborso delle cauzioni versate;

DETERMINA
Di liquidare al Sig. Murgia Mario, quale rimborso della cauzione versata come
descritto in premessa, la somma di € 100,00;
Di imputare la spesa al Bilancio 2018 – competenza, del cap. 2525 “Rimborso depositi
cauzionali”, ove figurano registrati i seguenti impegni a cura del responsabile del servizio
finanziario:
•

2018/301 € 100,00 x cauz. Sig. Murgia Mario;

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i
propri provvedimenti conseguenti;
Di provvedere alla pubblicazione della presente nel sito web istituzionale di questo
Ente, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
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Il Responsabile del Servizio
Alessandro Fadda
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/08/2018

Il Responsabile di Settore
Alessandro FADDA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 08/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Alessandro Fadda

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 08/08/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 08/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

