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Area Tecnica
Determinazione n. 341 del 23/09/2021
Proposta n. 122
del 22/09/2021

Oggetto: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso produttivo. Assunzione
impegno di spesa e liquidazione diritti di istruzione pratica. - Settore Ambiente della Provincia
di Sassari.

Il Responsabile del Servizio
Visto:
 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
 il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019, di nomina del responsabile del servizio

“ Settore

Tecnico”
Visto il progetto relativo alla ricerca ed emungimento di n. 2 pozzi da realizzarsi all’interno del territorio
comunale;
Rilevato:
 che per poter procedere alla realizzazione dei due pozzi, è necessaria l’autorizzazione da parte
della Provincia ;
 che la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dagli elaborati di progetto e
dall’attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi per un importo di € 80,00 per
ogni pratica;
RITENUTO procedere ad apposito impegno di spesa e liquidazione dei suddetti diritti per un importo di €
160,00;
DETERMINA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente:
Di adottare apposito impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di € 160,00 a favore della
alla Provincia di Sassari, mediante c/c n. 10695070 “ Spese di istruttoria gestione risorse idriche”, quali
diritti di Istruzione delle seguenti pratiche:
 € 80,00 diritti istruttoria richiesta autorizzazione pozzo in località Sa e Ziu Leone;
 € 80,00 diritti istruttoria richiesta autorizzazione pozzo in località Su Ferularzu;
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Di imputare la spesa € 160,00 al Cap. 2045
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
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 

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 22/09/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 23/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso produttivo. Assunzione impegno di spesa e liquidazione
diritti di istruzione pratica. - Settore Ambiente della Provincia di Sassari.
Titolo
2.02.01.09.010
Impegno Provvisorio
113

Missione
09.04
Impegno Definitivo
458

Capitolo
2045
Importo Impegno
160,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso produttivo. Assunzione impegno di spesa e liquidazione
diritti di istruzione pratica. - Settore Ambiente della Provincia di Sassari.
Titolo
2.02.01.09.010
Importo Impegno
160,00

Missione
09.04
Sub-impegno
0

Capitolo
2045
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
577

Impegno Definitivo
458
Importo Liquidazione
160,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 23/09/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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