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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 32
DATA: 17/05/2021
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: “CANONE ANNUO” A FAVORE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA E “SPESE GENERALI DI CONTROLLO” A FAVORE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMUNGIMENTO DI ACQUE
SOTTERRANEE IN LOCALITA’ ENA OE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo
Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
DATO ATTO che l’intervento è stato gestito dall’unione dei comuni del Barigadu e che in data 31/07/2019
con protocollo n° 2714 il comune di Ula Tirso ha inoltrato formale istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione
all’emungimento di acque sotterranee ad uso zootecnico, antincendio e di protezione civile in località Ena Oe,
adiacente al santuario intitolato a Sant’Isidoro;
VISTA la Determinazione n° 1533 del 10/12/2019 a cura della Provincia di Oristano, Settore ambiente e
attività produttive- servizio acque, igiene e profilassi, relativa alla concessione di emungimento di acque sotterranee
al comune di Ula Tirso in località Ena Oe (foglio 15 mappale 146);
DATO ATTO che l’art. 3, comma 6 della suddetta autorizzazione prevede la corresponsione annuale, pena la
decadenza dell’autorizzazione, di un onere economico annuo così determinato:
- versamento di € 102,55 per “canone annuo” a favore della RAS;
- versamento di € 20,66 causale “spese generali di controllo- cod. 08/A” a favore della provincia di Oristano;
CONSIDERATO che al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’autorizzazione si rende necessario
adempiere, con la massima urgenza, affinché possa essere trasmessa la documentazione attestante l’avvenuto
pagamento, come richiesto dalla provincia di Oristano;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE al pagamento dei seguenti importi, secondo le modalità sotto riportate:
- versamento di € 102,55 causale “canone annuo per concessione all’emungimento di acque sotterranee rif.
Determinazione n° 1533 del 10/12/2019 provincia Oristano” da effettuarsi con versamento sul conto corrente
postale n° 60747748 intestato a Regione Autonoma della Sardegna- servizio di tesoreria;
- versamento di € 20,66 causale “spese generali di controllo- cod. 08/A” concessione all’emungimento di
acque sotterranee rif. Determinazione n° 1533 del 10/12/2019 provincia Oristano”;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della Regione Sardegna la somma complessiva di € 102,55 a valere
sul capitolo 11110303 art. 1 miss. 9 programma 6 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021- versamento
mediante bonifico bancario o postale sul conto 70673111 intestato a Regione Autonoma della Sardegna indicando
l’IBAN IT72L0101504999000070673111, CAUSALE: canone annuo per concessione all’emungimento di acque
sotterranee rif. Determinazione n° 1533 del 10/12/2019 provincia Oristano”;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della Provincia di Oristano la somma complessiva di € 20,66 a valere
sul capitolo 11110303 art. 1 miss. 9 programma 6 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021- tramite
versamento sul conto corrente postale 11014099 intestato alla provincia di Oristano o tramite versamento sull’IBAN
IT 44Q0101517400000070743498, CAUSALE: “spese generali di controllo- cod. 08/A” concessione all’emungimento
di acque sotterranee rif. Determinazione n° 1533 del 10/12/2019 provincia Oristano;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello associata all’impegno sopra riportato è la seguente
1.03.02.07.999;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali.
Il Responsabile del Servizio
(ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

