
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

Settore tecnico 

ATTO DI DETERMINAZIONE N°  51 DEL  01/06/2018 

 

 OGGETTO: all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica ex art. 8, 

comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Pai, a corredo del Piano particolareggiato 

del centro di antica e prima formazione, in adeguamento al PPR; 

Liquidazione onorari  (saldo)                                                                         CIG: Z55127A0C8 

  

L’ anno  Duemiladiciotto , il giorno  uno del mese di  giugno nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

 il regolamento comunale sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – 

norme di accesso; 

 il D.lgs. 150/2016; 

VISTA: 

 la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ; 

 la determinazione n. 111 in data 24/12/2014 , esecutiva ,relativa all’incarico di cui 

all’oggetto ai liberi professionisti Dott. Ing. Cambula e Dott. Geol. Andrea De Santis; 

 la delibera n. 5 del 23/03/2015, esecutiva, relativa all’adozione definitiva del Piano 

Particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al piano 

paesaggistico regionale; 

 la delibera di consiglio comunale n. 18 del 28/12/2018, esecutiva, relativa all’approvazione 

dello studio di compatibilità idraulica, geologica ex art. 8, comma 2 delle norme tecniche di 

attuazione del Pai, a corredo del Piano particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione, in adeguamento al PPR; 

 la delibera RAS  n. 3  del 27/03/2018 Dell’autorità Di Bacino Regionale – Comitato 

Istituzionale, esecutiva, relativa all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica, 

geologica ex art. 8, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Pai, a corredo del 

Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in adeguamento al PPR; 

 la fattura elettronica  N°  E- 14 del 21/05/2018 dell’Ing. Cambula Fabio; 

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione degli onorari dell’importo complessivo di € 

3425,76 “Saldo”; 

DETERMINA 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 



2. DI LIQUIDARE  gli onorari “ Saldo” per la redazione dello studio di compatibilità idraulica, 

geologica ex art. 8, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Pai, a corredo del 

Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in adeguamento al PPR , 

all’Ing. Cambula Fabio ( C:F.CMBFBA70E03I452E) la somma di  € 3425,76; 

3. DI IMPUTARE la spesa all’impegno 700/2016  (ex cap.  1821) 

 

 A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 0797998003 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Francesco Bulla 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
APPONE 

il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

Dalla residenza comunale, lì . . 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

. 

...................................................................... 

 
Timbro 


