PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 1337
OGGETTO:

DEL 30/12/2021

Impegno di spesa pagamento avvisi Tari locali utilizzati dalla provincia di
Nuoro.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse
Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il
Documento
- Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e del
- D.Lgs n. 267/2000;
visti
-

l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

considerato che la provincia usa diversi stabili come autorimesse e magazzini ubicati in diversi comuni
della Provincia di Nuoro e utili allo svolgimento dell’attività del Settore Ambiente Territorio e
Viabilità;
vista la necessità di far fronte al pagamento della tassa TARI per il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, relativamente ad alcuni locali adibiti a magazzino deposito cantonieri e disinfestori, sedi
periferiche ubicate presso i Comuni competenti ;
ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma presunta dovuta;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il funzionario P.O. del Servizio Contabilità e Bilancio
Dott. Giuseppe Lau è che l'istruttoria del presente atto è stata effettuata dall'Istruttore Amministrativo Contabile
Caterina Puligheddu;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
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Di impegnare la somma di € 13.055,60 sui fondi del bilancio di previsione 2021-2023 sui capitoli di seguito
elencati:

di imputare la spesa complessiva di euro 13.055,60 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2021

Cap/Art
122700

Miss.Prog
01.03

Tit.Macroaggr.
1.02

Importo

Soggetto

13.055,60

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nell’apposita sezione, come stabilito ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Spese Correnti del Settore Risorse Umane e Finanziarie per
gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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Impegno di spesa pagamento avvisi Tari locali utilizzati dalla provincia di
Nuoro.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1524
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

122700/0

01 03

1.02

2399

13.055,60

Nuoro, 30/12/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 12/01/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Valentina Buttu
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